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Ai docenti dell’I.C. di Calvisano 
Al personale ATA 

Ai genitori 
Al Sito web 

 
 
 
OGGETTO: Indicazioni operative del Ministero dell’Istruzione per le istituzioni scolastiche in 
periodo di emergenza sanitaria 
 
 

Si pubblica la recente nota ministeriale prot n. 392/2020. Ai sensi dell’articolo 87 del decreto legge 
17 marzo 2020, n. 18, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, 
“il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa” in tutte le 
pubbliche amministrazioni.  
 
I Dirigenti scolastici, dunque, sono chiamati ad adottare ogni forma organizzativa atta a garantire 
il funzionamento della didattica a distanza e dell’attività amministrativa per quanto possibile “in 
remoto” e a limitare “la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività 
che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche 
in ragione della gestione dell’emergenza” 
 
Si prega di prendere attenta visione del testo integrale della nota che viene allegato alla presente.  

 

Si riepilogano nella pagina sottostante gli indirizzi e-mail da utilizzare per contattare l’istituzione 

scolastica. Per le sole urgenze rimane attivo il numero 030 968013. 

 

 
         Il Dirigente  Scolastico  
               Prof. G. Marafioti 

  
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                    e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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AREA                     CONTATTI E-MAIL                      

Posta istituzionale 
bsic84800a@istruzione.it 

protocollo@iccalvisano.gov.it 

Posta elettronica certificata bsic84800a@pec.istruzione.it  

Rapporti inter-istituzionali, 
coordinamento della Didattica a Distanza, 

organizzazione del servizio 
dirigente@iccalvisano.gov.it  

Gestione amministrativa e contabile, 
coordinamento del personale ATA 

direttore.ic@iccalvisano.gov.it  

Gestione del personale ATA sportello.ata@iccalvisano.gov.it  

Gestione del personale docente sportello.docenti@iccalvisano.gov.it  

Gestione alunni sportello.alunni@iccalvisano.gov.it  

Gestione amministrativa amministrazione.patrimonio@iccalvisano.gov.it  

Problematiche Credenziali  e  assistenza 
Microsoft Office 365 

eleonora.bazzani@iccalvisano.onmicrosoft.com 

alessia.pasquariello@iccalvisano.onmicrosoft.com 
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