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Protocollo	digitale	
Sesto	Calende,	17	maggio		2020	 	 	 	 	 	 			

		 Al	DSGA	e	a	tutto	il	personale
	 	 	 Agli	studenti	e	alle	

famiglie	
	 	 	 	 	 	 	 	 Alla	RSU	d’Istituto	

Al	custode	
Al	gestore	del	servizio	bar/ristoro		

All’albo	
All’Ufficio	scolastico	Regionale	
All’ufficio	scolastico	territoriale	

Alla	Provincia	di	Varese	
	 	

Oggetto:	Funzionamento	delle	attività	amministrative	fino	al	3	giugno		2020			
		

	
IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

	
IN	ATTUAZIONE	alle	più	recenti	disposizioni	governative	e	dell’Ordinanza	in	oggetto,		
FACENDO	SEGUITO		al	proprio	decreto	prot.	N.	2413	del	17	marzo	2020	contenente	disposizioni	in	tema	di	emergenza	
sanitaria	Covid	19		e	riorganizzazione	dell’attività	amministrativa;		

DETERMINA		
Un’ulteriore	riorganizzazione	dell’attività	degli	uffici	amministrativi	in	modalità		di	lavoro	agile	e	

	
COMUNICA	QUANTO	SEGUE	

Fino	al	3	giugno	2020	o,	comunque,	 fino	a	nuova	 indicazione,	gli	uffici	amministrativi	e	 i	 servizi	 tecnici	dell’istituto	
“Dalla	Chiesa”	di	Sesto	Calende	continueranno	a	funzionare	in	modalità	lavoro	agile	ai	sensi	degli	artt.	18	e	segg.	della	
legge	81/2017,	dal	lunedì	al	venerdì.		

	
Le	esigenze	degli	utenti	saranno	soddisfatte	a	distanza.			
Il	ricevimento	al	pubblico	per	situazioni	di	emergenza	avverrà	solo	su	appuntamento.		
L’ufficio	 di	 segreteria	 potrà	 essere	 contattato	 attraverso	 la	 casella	 di	 posta	 elettronica	
VAIS00900X@istruzione.it				
Contatto	telefonico		da	lunedì	a	venerdì		8-14		:		0331	158	8112	
	
Per	 le	 sole	 attività	 indifferibili	 -	 l’apertura	 dei	 locali	 della	 scuola	 è	 garantita	 nelle	 giornate	 di		
lunedì	e	mercoledì	dalle	ore	8.00	alle	ore	13.00,	con	risposta	anche	dal	telefono:			0331	921114.		
	
Le	attività	didattiche	proseguiranno	a	distanza	fino	al	termine	delle	lezioni,	secondo	le	modalità	
indicate	dal	Regolamento	approvato	dal	Collegio	docenti	del	6	marzo	2020.			
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Le	attività	didattiche	e	amministrative		a	distanza	saranno	sospese	nella	giornata	di	mercoledì	20	
maggio	in	occasione	della	Festa		di	San	Bernardino,	patrono	di	Sesto	Calende.			
L’apertura	 dei	 locali	 della	 scuola	 per	 la	 settimana	 entrante	 è	 quindi	 spostata	 a	 giovedì	 21	
maggio.		
Il	Dirigente	scolastico	sarà	sempre	reperibile	alla	casella	mail	
	dirigentescolastico@superiorisesto.edu.it	
	
Per	 esigenze	 tecniche	 legate	 all’attività	 didattica	 a	 distanza	 il	 contatto	 	 con	 l’équipe	 tecnica	 di	
supporto	è	il	seguente:						
assistenti-tecnici@superiorisesto.edu.it				
	
L’ingresso	di	addetti	della	Provincia	per	servizi	di		manutenzione	è	autorizzabile	in	orario	di	apertura.		Per	orari	diversi	
occorre	procedere	con	preavviso	telefonico.			
	

Turni	di	reperibilità		del	personale		
I	collaboratori	scolastici	resteranno	a	disposizione	per	le	necessità	non	differibili	di	apertura	dei	locali	scolastici.		
Apertura	 della	 scuola	 nei	 giorni	 di	 	 lunedì	 	 e	 mercoledì	 (giovedì	 21	 maggio)	 e	 raccolta	 della	 posta	 in	 settimana:		
custode,	sig.	Maurizio	Rullo	
	
Vigilanza,	centralino,	commissioni	esterne	nei	giorni	di	lunedì	e	mercoledì	n.	2/3		collaboratori	:	Artuso	e	De	Carlo	
Lunedì	18	maggio:	Reschiglian,	Potenza	
giovedì	21	maggio:	n.	4	collaboratori	disposti	su	due	turni:		

Primo	turno:	8-13		De	Monaco,	Basoli	
Secondo	Turno:			Cappilli,	De	Luca		

Lunedì	25	maggio:		Garzonio,	De	Carlo		
Mercoledì	27	maggio:		Noia,		Artuso	
Lunedì	1	giugno:	Fiori,	Artuso,	Monaco	
Mercoledì	3	giugno	Tuttolomondo,	De	Carlo,	Reschiglian		
	
Gli	 altri	 collaboratori	 si	 renderanno	disponibili,	 su	preavviso	da	parte	del	DSGA,	 in	 	 altre	 giornate	 caso	di	 necessità	
urgenti	e	non	differibili.		
	
Attività	 in	presenza	degli	assistenti	tecnici	per	consegna	dispositivi	 in	comodato	e	 	 firma	di	contratti	di	comodato	
solo	se	sono	stati	fissati	appuntamenti	.	Verificare	la	necessità	il	giorno	precedente.			
	
Attività	in	presenza	degli	assistenti	amministrativi:	
Giorni	di	lunedì	e	mercoledì		:	Galletta		
Giovedì	21	maggio:	Galletta	-	Mira		
Gli	 altri	 assistenti	 amministrativi	 sono	 autorizzati	 a	 recarsi	 in	 ufficio	 per	 recupero	 documentazione	 e	 svolgimento	
pratiche	inderogabili	previo	preavviso	al	DS	o	al	DSGA		
	
Reperibilità	assistenti	amministrativi	al	contatto	telefonico	0331	158	8112	(8.00-14.00)	
Lunedì	:			 Mira	P.		
Martedì:		 Falva	M.		
Mercoledì:		 Moscato	V.		
Giovedì:		 Prandoni	M.	
Venerdì:		 Di	Bacco	R.	
	



Supporto	a	distanza	sulle	problematiche	tecniche	relative	alla	didattica	digitale	:	
• Richiesta	 Password	 per	 l’accesso	 al	 registro	 elettronico:	 richiesta	 scritta	 all’indirizzo	

VAIS00900X@superiorisesto.it	
• Problematiche	 tecniche	 di	 studenti,	 docenti	 e	 famiglie	 relative	 	 all’accesso	 alle	 applicazioni,	 all’utilizzo	 delle	

strumentazioni	 o	 della	 connettività	 :	 sono	 disponibili	 gli	 assistenti	 tecnici	 tramite	 mail	 	 assistenti-
tecnici@superiorisesto.edu.it	

	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Il	Dirigente	scolastico	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Elisabetta	Rossi	

Firmato	digitalmente	
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