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Esposto all'albo n. 73 del 18/03/2020

OGGETTO: indicazioni operative per contatti durante la vigenza delle modalità di lavoro agile

A seguito della determina prot. 576 n. del 17/03/2020 con la quale la scrivente ha disposto
il funzionamento in modalità lavoro agile degli uffci dell' istituzione scolastica I.C. Madre Teresa di
Calcutta - via Mondolfo, 7 Milano, al fine di assicurare la piena funzionalità dell'istituzione
scolastica a supporto della didattica a distanza e dell'attività amministrativa dell'ufficio e l'accesso
immediato ai locali dell'istituzione scolastica per qualsivoglia esigenza, si comunica quanto segue:

Le modalità di contatto tra il personale ATA e il DSGA e DS avvengono attraverso contatto
telefonico e/o via mail, ai contatti già noti e autorizzati. Lo svolgimento delle attività da
parte del personale amministrativo avviene sulla base di quanto stabilito nell'addendum al
Piano di attività predisposto dal DSGA sulla base della direttiva della scrivente, in modalità
non rigida.
La continuità della funzionalità del sito web dell'istituto è garantita dai soggetti interni ed
esterni incaricati della gestione e manutenzione.
La continuità della funzionalità del server è garantita dai soggetti interni ed esterni
incaricati della gestione e manutenzione.
L'attività amminstrativa avviene in via telematica e via mail , indirizzando richieste e
documenti alla cassella di posta elettronica mììc8anOOd(S)istruzìone.ìt e alle altre caselle
già diffuse sul sito. Il numero telefonico attivo dal 19/03/2020 per le informazioni è: 388
495 6751 dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Per l'apertura delle sedi in caso di necessità sono attivi i recapiti personali di DS e DSGA e
gli indirizzi mail , già noti al personale : dirigentescolastico@mtcalcutta.it ;
danimas2@gmail.com.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carla Federica Galletti*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 e. 2 D.L 39/93

