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Prot. n. 1134/A17a
del 17 aprile 2020
Alle famiglie
Al personale docente e non docente
All’UST di Lodi
Al Comune di Lodi
Al Comune di Cornegliano Laudense
Al Comune di Pieve Fissiraga
Alla RSU
Al sito web della scuola
Oggetto: Organizzazione del servizio nell’Istituto Comprensivo Lodi 3 a decorrere dal 20 aprile 2020
fino a nuove disposizioni.
Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione del prot. n. Prot. n. 1082/A1a del 24 marzo 2020,
il Dirigente Scolastico
rende noto
in attuazione delle più recenti disposizioni governative e regionali in materia di contenimento del contagio a
seguito dell’emergenza sanitaria COVID19,
nelle more dell’adozione di ulteriori provvedimenti sul funzionamento e sull’orario di apertura degli Uffici
dell’IC Lodi 3,
di aver nuovamente organizzato l’attività, adottando tutti gli strumenti di flessibilità della prestazione
lavorativa e la quasi totale diffusione dello smartworking, quale ordinaria modalità di lavoro fino al termine
previsto per le misure emergenziali, quale fissato dalle disposizioni ministeriali e governative, ed anche oltre
nel caso di proroga delle stesse.
Viene assicurata l’operatività dell’Ufficio con la modalità di lavoro on line dal domicilio del Personale
Amministrativo e del Dirigente Scolastico.
Acquisita la disponibilità degli interessati, garantendo ogni necessaria misura igienico sanitaria, si dispone la
presenza in ufficio di una sola unità per il personale amministrativo, con l’ausilio di un collaboratore
scolastico, per:
1. assolvere alle consegne dei dispositivi per la didattica a distanza alle famiglie,
2. accendere/spegnere i PC degli altri AA che lavoreranno da casa tramite software di controllo remoto del
desktop e condivisione,
3. inviare eventuali scansioni digitali di documenti cartacei presenti in ufficio ai colleghi necessari al
prosieguo delle attività dell’ufficio.
Permane la chiusura totale dello sportello al pubblico.
Il Dirigente Scolastico è contattabile all’indirizzo e-mail dirigente@icloditerzo.edu.it
Tutto il personale di segreteria in servizio è contattabile all’indirizzo e-mail lodi3@icloditerzo.edu.it
Si fa riserva di eventuali tempestive ulteriori comunicazioni in relazione ad ulteriori variazioni dell'assetto
organizzativo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Stefania Menin
Firmato digitalmente ai sensi
del CAD e normativa connessa.

