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Prot. N. 1724/A32 del 07/04/2020 
 A tutto il Personale  
 Alle Famiglie degli alunni  
 Al sig. Sindaco del Comune di Valverde 
 Al sig. Sindaco del Comune di Aci Bonaccorsi 
 All’Ambito Territoriale di Catania 
 Alle Scuole di Catania  
 Sito web 

 

 
 

 

 
 Oggetto:  Disposizioni sull’organizzazione del servizio nell’Istituzione Scolastica: 
                  “Comunicazione funzionamento uffici di segreteria – emergenza COVID 19”.  

 
 
 
 
Visto il DPCM del 01/04/2020 avente ad oggetto “Disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale”, con la presente nota si proroga, sino a nuova disposizione, quanto 

disposto con provvedimento prot. 1569 del 17/03/2020, pertanto gli uffici di segreteria dell’I.C. 

“Padre G. M. Allegra” di Valverde, da oggi 06/04/2020 fino a nuove disposizioni, proseguiranno il 

funzionamento in modalità agile.  

Si assicura, altresì, la piena funzionalità dell’istituzione scolastica: 

Pertanto si comunica quanto segue:  

 Gli Uffici di Segreteria, coordinate dal DSGA, operano da remoto e garantiscono il servizio 

secondo le modalità del lavoro agile, salvo attività indifferibili per le quali si convocherà in 

presenza il personale interessato;  

 Le attività didattiche si effettuano a distanza;  

 Il ricevimento al pubblico è sospeso; eventuali richieste e comunicazioni possono essere 

inoltrate per PEO/PEC ai seguenti istituzionali: 

PEO: ctic85500d@istruzione.it 

PEC: ctic85500d@pec.istruzione.it 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Laura D’Agata 
N.a. 
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