
 
 
 

 
 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “Alessandro MANZONI”  
Scuola dell’infanzia, primaria  e secondaria di 1°  grado  

Comuni di POZZUOLO MARTESANA e TRUCCAZZANO 
sede: Piazzale Pietro NENNI, 1 - 20060 POZZUOLO MARTESANA (MI) 

 

 

codice meccanografico: MIIC8B500Q [http: www.pozzuoloscuole.it]  codice fiscale: 91546610154      
(tel.ni: 02 95 35 97 50 / 02 95 35 60 53 / 02 95 58 03 21 - fax: 02 95 35 86 74)      e-mail: manzpoz@tiscali.it  
 

Prot n. 839/I.1                  Pozzuolo Martesana 18 maggio 2020 
 

Ai Docenti  
Al DSGA  

Al Personale ATA  
Ai Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale  

Al sito web dell’Istituto/RE Comunicazioni Famiglie  
Al Presidente e ai membri del CdI  

 
Oggetto: Proseguimento didattica a distanza e funzionamento uffici di segreteria  
 
Facendo seguito alla pubblicazione del DPCM del 17 maggio 2020 si avvisano i destinatari che, allo scopo di 
contrastare e contenere la diffusione del COVID-19, sono sospese le attività didattiche in presenza nelle 
scuole di ogni ordine e grado e sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi 
dell’art.2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 (didattica a distanza).  
Gli uffici amministrativi funzioneranno ordinariamente in modalità lavoro agile, considerato quanto indicato 
dalla Nota Miur N. 682 del 15 maggio 2020 . 
Le attività amministrative proseguiranno e saranno mantenuti i contatti con le famiglie e i docenti in via 
prioritaria tramite e-mail istituzionale, email del dirigente scolastico e e-mail del DSGA.  
È POSSIBILE CONTATTARE LA SEGRETERIA DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 08,30 ALLE ORE 12,30 
PRIORITARIAMENTE VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO manzpoz@tiscali.it 
E’ possibile indicare nel testo dell’e-mail la necessità di avere un contatto telefonico con un assistente 
amministrativo nel caso non fosse possibile soddisfare la richiesta a distanza, rispettando l’orario sopra 
indicato. SI CHIEDE ALLE FAMIGLIE E AL PERSONALE SCOLASTICO DI CONSULTARE QUOTIDIANAMENTE 
IL SITO DELLA SCUOLA www.pozzuoloscuole.it, il RE e le caselle di posta elettronica. Le disposizioni, 
contenute nel DPCM di cui sopra, producono effetto dalla data del 18 maggio 2020.  
 
Si allegano 
- DPCM 17 maggio 2020 
- Nota Miur N. 682 del 15 maggio 2020 
 
Cordiali saluti. 

 
 













































 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

   

1 
Viale di Trastevere, 76/A - 00153 Roma 

max.bruschi@istruzione.it 
 

ai Direttori Generali degli  

Uffici Scolastici Regionali 

 

ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali  

per l’Umbria, la Basilicata e il Molise 

 

e, p.c., al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano 

all’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano 

all’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano 

al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento 

al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta 

 

e, per loro tramite, ai Dirigenti Scolastici 

 e ai Coordinatori Didattici 

delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione 

alle OO.SS. 

 

Oggetto:  Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed 
educative. 

 

A seguito di quesiti pervenuti alla Direzione in data odierna, si ritiene opportuno confermare, sino a 

ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi, le disposizioni di cui alla Nota Dipartimentale 

622/2020. 

Resta ferma, per i Dirigenti Scolastici, la possibilità di usufruire della presenza del personale in sede 

limitatamente alle attività ritenute indifferibili, nel rispetto delle condizioni di sicurezza. 

 

 

 

 

Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e di formazione 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Dott. Marco BRUSCHI 

 
Firmato digitalmente da
BRUSCHI MARCO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0000682.15-05-2020


