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Dipartimento Sovraintendenza agli Studi 

Dipartimento Personale e Organizzazione  

Al Dirigente della Struttura Personale scolastico 

Al Dirigente della struttura Politiche educative 

Al Dirigente della struttura Programmazione 

edilizia e logistica scolastica 

Al Dirigente della struttura Edilizia strutture 

scolastiche 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

regionali 

Alla Società di servizi S.p.A. 

 LORO SEDI  

 

 

 

OGGETTO: Comunicazione chiusura della scuola e nuove modalità organizzative degli uffici di 

segreteria al fine del contenimento del rischio di diffusione del virus COVID-19. 

 

 

 In relazione alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale, di cui al Decreto Legge 23 

febbraio 2020, n. 6, e ai successivi Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri con 

particolare riferimento a quelli del 13 e del 22 marzo 2020, si comunica che, da lunedì 23 marzo a 

venerdì 3 aprile 2020, la scuola rimarrà chiusa.  

Tutto il personale amministrativo e tecnico opererà secondo la modalità “Smart 

Working” dal proprio domicilio mediante collegamento in remoto con la rete scolastica della scuola.  

Gli utenti potranno contattare la scuola tramite il numero di telefono 320 8416777 

attivo dalle 09.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì oppure tramite la posta elettronica all’indirizzo 

istituzionale is-ipraosta@regione.vda.it o all’indirizzo PEC is-ipraosta@pec.regione.vda.it. 

 Per le pratiche e le operazioni che possono svolgersi esclusivamente in presenza, oltre 

agli interventi di didattica a distanza che richiedono necessariamente l’utilizzo del sistema 

informatico della scuola, verranno concordati, a seguito di insindacabile valutazione dell'urgenza e 

indifferibilità da parte del Dirigente scolastico, specifici incontri su appuntamento presso la sede 

scolastica.  

Con l’occasione si porgono distinti saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Patrizia BONGIOVANNI) 
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