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Felino,  12 marzo 2020
A TUTTO IL PERSONALE
A TUTTI I GENITORI E STUDENTI
A TUTTI GLI UTENTI
All’Albo

OGGETTO: chiusura ufci ii s segr set seria ai s sensi i sel DPCM 11 11  rar 2 +,+,

Si comunica che ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 art. 1 comma 6 (“..le pubbliche amministrazioni assicurano lo 
svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavoratve in forma agile del proprio personale dipendente, anche in 
deroga agli accordi e agli obblighi informatvi di cui agli artcoli 18 e 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81 e 
individuano le atvità indiferibili da rendere in presenza”)  

Gli ufci ii s segr set seria  se tue se l se s seii i sell’Isttut2
 s2n2 chiusi 

a partr se ia 2ggi 11 + rar 2 +,+,  se sin2 al +  rar 2 +,+,

La dirigenza e gli ufci contnueranno a svolgere l’atviti – garantendo il costante funzionamento della scuola – a 
distanza nella forma del lavoro agile.
Per necessiti urgent occorre inviare una mail al seguente indirizzot

E-mail:  pric82300l@istruzione.it
E –mail posta certicatat pric82300l@pec.istruzione.it

Per info consultare il sito dell’Isttutot
Sito web: www.icfelino.it

  
Il personale Amministratvo proseguiri il lavoro per  le atviti indiferibili secondo i turni gii deinit. In caso di 
estrema necessiti gli AA saranno chiamat in  presenza presso gli ufci per il solo periodo di tempo necessario.

La Dirigente Scolastica
Dott. ssa Paola Bernazzoli

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