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Stresa  18 Maggio  2020 
Ai genitori degli alunni frequentanti l’Istituto 

Al Personale Scolastico  in servizio nell’Istituto 
Alla DSGA 

Al sito Web                                                                                                                     
All'Albo  

e.p.c. al  Ufficio Scolastico Territoriale VCO 
 Comune di Stresa e di Gignese 
Comando Carabinieri di Stresa 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.8 

PROROGA DISPOSIZIONI 

per contenimento  del coronavirus (COVID-19)in attuazione dell'art.1,c.6 del DPCM 11 marzo 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPCM 26 Aprile 2020 art.1c 1 lett. k e m ; art.10 
VISTO il DPCM 17 Maggio 2020 art. 1 lett.q,r,u;art.3 c.1 lett.c,d,ed e;art.11 
VISTE le Determine Dirigenziali del 02/03/2020 prot. 468, del 11/03/2020 prot.541 ,del 13 Marzo 
565 , del 19 Marzo prot. 616 , del 2 Aprile prot. n°685 ,del 14 Aprile prot.735 e del 30 Aprile prot.863  
pubblicate all'albo ad integrazione delle stesse; 
VISTA la Nota MIUR n°682 del 15/05/2020  
VISTA la Nota Dipartimentale n°622 del 2020 
RITENUTO di dover dare attuazione per ciò che riguarda l’Istituzione Scolastica “C.Rebora” a nuove  
disposizioni per il contenimento dell’emergenza sulla diffusione del Codiv-19 in aggiunta alle 
precedenti; 
ACCLARATO che questa dirigenza si rende disponibile e reperibile in qualsiasi momento, in casi di 
estrema necessità ed urgenza, ad assicurare la propria presenza in sede; 
DATO ATTO che resta ferma la possibilità per il Dirigente Scolastico di usufruire della presenza del 
personale in sede limitatamente alle attività ritenute indifferibili nel rispetto delle condizioni di 
sicurezza; 
Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e trascritti: 

 

DECRETA  

 

 l'efficacia delle disposizioni precedentemente previste fino al 17 Maggio  sono prorogate fino al 14 

Giugno fino ad ulteriori indicazioni normative: 

1. le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza secondo modalità organizzative delineate nel 
PROTOCOLLO "Didattica a Distanza" . 
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2. l’apertura della presente istituzione scolastica (sede centrale) è limitata esclusivamente al 
personale amministrativo ed ATA  in servizio con contingenti minimi e turnazioni indicativamente nei 
giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 nei soli casi che saranno valutati dal DS e dal 
DSGA ; 
3. gli uffici amministrativi operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile ai sensi degli artt. 18 
e segg. della legge 81/2017; 
4. i servizi erogabili solo in presenza saranno comunque resi e garantiti su appuntamento tramite 
richiesta da inoltrare agli uffici di riferimento di seguito indicati; 
5. le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che 
potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito indicati; 
6. Sono fatte salve le precedenti disposizioni per il  DSGA , per il personale ATA e il personale 
docente. 
 
L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso le caselle di posta elettronica: 
vbic8100a@istruzione.it 
segreteria@icstresa.it 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 15,15 agli indirizzi e-mail secondo settori e il personale di 
riferimento : 
1 Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio 
Dirigente scolastico, Dott.ssa. Serena Acciarino e-mail: dirigentescolastico@icstresa.it 
2 Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA 
Direttore servizi generali amministrativi, Sig.ra Maura Mediani e-mail: dsga@icstresa.it 
3 Gestione del personale docente e ATA 
Assistente amministrativo, e-mail: segreteria@icstresa.it 
4 Gestione alunni 
Assistente amministrativo, Sig. Annamaria Adami e-mail: annamaria.adami@icstresa.it 
Piattaforme Digitali, Prof.Rondo Raffaele e-mail primocollaboratore@icstresa.it 
 
 Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 
provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti 
regolativi. 
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola http://www.icstresa.edu.it 
Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

 
 
 
      Il Dirigente Scolastico 
            Dott.ssa Serena Acciarino 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Dlgs 7 marzo 2005 n.82 e su 
 
 
 

mailto:vbic81100a@istruzione.it
mailto:segreteria@icstresa.it
mailto:vbic81100a@pec.istruzione.it
http://www.icstresa.edu.it/

	DECRETA

		2020-05-18T14:48:17+0200
	ACCIARINO SERENA




