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Ministero dell'Istruzione
I.I.S "G. Romani"
Via Trento, 15 - 26041 Casalmaggiore (CR)
Tel. 0375 43295 - Fax 0375 43295 – 0375 200835
Posta elettronica ordinaria: cris00100p@istruzione.it
Posta elettronica certificata: cris00100p@pec.istruzione.it
Sito web: www.poloromani.edu.it
Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 IAF37

Casalmaggiore, data del protocollo

Al Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario
Al sito internet dell’Istituto
Oggetto: Emergenza Covid-19 - Servizio di sportello telefonico dell’IIS “G. Romani”.
La Dirigente Scolastica
in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle disposizioni ad essa
conseguenti comportanti, tra l’altro, la chiusura dell’Istituto scolastico fino a data da
definirsi e l’adozione della modalità di lavoro agile (smart working) per il personale
amministrativo degli uffici;
con l’obiettivo di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica e limitare
allo stretto necessario lo spostamento delle persone per contrastare la diffusione del virus
Covid-19;
verificata la necessità di integrare la propria determina prot. n. 1582 del 24 marzo 2020,
con la quale erano state disposte le modalità di riorganizzazione del lavoro del personale
amministrativo e tecnico nonché le modalità di accesso agli edifici dell’IIS “G.Romani”;
sentito il Dsga dell’Istituto;
Determina:
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e alla conseguente chiusura
dell’Istituto, oltre al servizio di ricevimento della posta elettronica,
● sarà attivo il servizio di sportello telefonico ai numeri 0375/43295 e
0375/41616, con trasferimento di chiamata;
● Alla chiamata risponderà il Dsga dell’Istituto Marino Alessandretti;
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● Il servizio di sportello telefonico sarà attivo tutti i giorni lavorativi dalle ore
09:30 alle ore 12:30.
Le presenti disposizioni possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento in
relazione all’evolversi della normativa primaria connessa agli sviluppi dell’attuale
situazione di emergenza epidemiologica.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Luisa Caterina Maria Spedini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

