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Circolare. n. 165 

Mareno di Piave, 21 marzo 2020 

 

 Ai docenti 

                                                                                                   Ai genitori  

 

  

 

IL DIRIGENTE 

 

CONSIDERATA   la grave situazione di criticità sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19 su 

tutto il territorio nazionale;  

CONSIDERATO  che tutti i DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di limitare 

allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la 

diffusione dell’epidemia Covid-19;  

 

VISTO                    l’art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, secondo il quale, fino alla cessazione 

dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 “il lavoro agile è la  

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa” in tutte le PPAA 

 

VISTA                  la nota del MI n. 392 del 18 marzo 2020 

 

CONSIDERATA la necessità di garantire il funzionamento della didattica a distanza e l’attività 

amministrativa                    

 

VERIFICATA   la   disponibilità  di strumentazione  tecnica, personale  o messa a disposizione 

dall’ Amministrazione, idonea alla realizzazione del lavoro da remoto e fornita 

degli applicativi necessari 

 

VISTO             l’art. 25 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 che affida ai Dirigenti scolastici la 

competenza organizzativa delle attività delle istituzioni scolastiche sulla base 

delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali 

 

DISPONE 

l’I.C. Mareno di Piave e Vazzola, a decorrere dal 23/03/2020 e fino al 3 aprile 2020 (fatta salva 

eventuale proroga) adotta il lavoro agile come modalità ordinaria di lavoro.  

Ciascun dipendente in servizio assicurerà da remoto l’assolvimento della propria prestazione 

lavorativa e gli adempimenti rientranti nella rispettiva sfera di competenza. 

Tutti i plessi e gli uffici di segreteria saranno fisicamente chiusi, ma si continueranno a garantire, da 

remoto, rapporti con il pubblico  



in modalità telefonica (da lunedì a sabato, ore 9.00 – 12.00)  al numero 0438 30037 

       via posta elettronica ai seguenti indirizzi mail: 

- Gestione protocollo 

Assistente amministrativo, e-mail tvic83600e@istruzione.it 

 

- Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio 

Dirigente scolastico, e-mail dirigente@icmareno.it  

Docente primo collaboratore del D.S. vicario@icmareno.it  

 

- Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA 

Direttore servizi generali amministrativi, e-mail dsga@icmareno.it  

 

- Gestione del personale docente e ATA 

Assistente amministrativo, e-mail personale@icmareno.it  

 

- Gestione alunni  

- Assistente amministrativo, e-mail didattica@icmareno.it 
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