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Gavardo, 29 marzo 2021
All’Albo
Alle famiglie dell'IC di Gavardo
Al Presidente del Consiglio d’Istituto
Al personale docente dell'IC di Gavardo
Al personale ATA dell'IC di Gavardo
Al Comune di Gavardo
Al Comune di Muscoline
Al Comune di Vallio Terme

OGGETTO: Disposizioni in applicazione dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 26
marzo 2021 circa l’organizzazione della didattica e del servizio nell’Istituto Comprensivo
di Gavardo
La Dirigente scolastica
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 26/03/2021 (Gazzetta Ufficiale serie generale n.75
del 27/03/2021), che all’art. 1 c. 1 lettera a, che conferma fino al 6 aprile la Lombardia tra le regioni
della zona rossa;
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 12/03/2021 art. 1 c. 1;
Visto il DPCM del 02/03/2021 GAZZETTA UFFICIALE n. 52 serie generale del 2 marzo 2021 Capo V
art. 43 c. 1
dispone
la proroga della sospensione dell’attività didattica in presenza in tutti i plessi dell’Istituto
Comprensivo di Gavardo fino a mercoledì 31 marzo 2021 compreso.
Martedì 30 e mercoledì 31 marzo continuerà quindi la didattica a distanza a favore degli alunni
dell’Istituto, secondo il calendario già comunicato dai docenti.
I docenti e i collaboratori scolastici presteranno il loro servizio come da organizzazione già messa in
atto.
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Le attività degli Uffici di Segreteria procederanno regolarmente alternando l’attività in presenza con
quella in smart working. I contatti con gli uffici avverranno in via preferenziale attraverso gli indirizzi
di posta elettronica di seguito indicati e relativi ai diversi settori di competenza.
1 Rapporti inter-istituzionali/organizzazione del servizio
Dirigente scolastica, e-mail:

dirigente@icgavardo.edu.it

2 Coordinamento della DAD
Primo collaboratore del DS, e-mail:

giovanni.landi@icgavardo.edu.it

3 Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA
Direttore servizi generali amministrativi, e-mail: maria.pirrone@icgavardo.edu.it
4 Gestione del personale docente (primaria)
Assistente amministrativa, e-mail:

ufficio.docenti.primaria@icgavardo.edu.it

5 Gestione del personale docente (secondaria) e ATA
Assistente amministrativa, e-mail:

ufficio.docenti.secondaria@icgavardo.edu.it

6 Gestione alunni primaria e secondaria
Assistente amministrativa, e-mail:

ufficio.alunni.primaria@icgavardo.edu.it

7 Gestione acquisti
Assistente amministrativa, e-mail

ufficio.acquisti@icgavardo.edu.it

8 Ufficio del protocollo
Assistente amministrativa, e-mail

ufficio.protocollo@icgavardo.edu.it

Sarà premura della direzione comunicare l’eventuale rientro in presenza non appena saranno resi
pubblici i relativi dispositivi normativi.
Con i migliori saluti.
La dirigente scolastica
Marcella Borgogni

