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Prot. N    2183/2020         

Varese, 30 aprile 2020 

         Alle famiglie 

Al personale docente 

Al Personale ATA  

Alla DSGA 

Alla RSU 

 

Oggetto: Proroga Disposizioni urgenti  fino al 17  maggio  2020 

 

Il Dirigente scolastico 

 

Viste le Disposizioni urgenti del Dirigente Scolastico in relazione al DPCM 11 marzo 2020 (nostro  prot.  N 

1471/2020 del 14 marzo 2020) 

Vista la proroga delle disposizioni urgenti del Dirigente Scolastico conseguente all’Ordinanza 414 di 

Regione Lombardia, al Decreto legge n 19  del 25 marzo 2020 e al DPCM del 1 aprile 2020  del  (nostro 

protocollo 1629 del 25 marzo 2020) 

Vista la proroga delle disposizioni urgenti del Dirigente Scolastico conseguente al DPCM 10 aprile 2020 

(nostro protocollo 1853/2020 del 14 aprile 2020) 

comunica 

agli utenti dell’Istituto che, al fine di tutelare al massimo la salute e la sicurezza di tutto il personale 

scolastico, dal giorno  04 maggio  2020  fino al 17 maggio 2020  

 

- Continuerà a non essere  ricevuto il pubblico in presenza, se non per servizi indifferibili; 
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- gli uffici amministrativi dell’Istituto opereranno da remoto secondo la modalità del lavoro 

agile, in orario antimeridiano dalle 07.30 alle 13.30, salvo un contingente minimo che 

assicurerà quei servizi IDIFFERIBILI  che possono essere erogati solo in presenza, previo 

appuntamento telefonico al numero 3381975432. 

 

Le eventuali richieste saranno soddisfatte, di norma, a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che 

potranno essere indirizzate  all’email istituzionale:  

 VAPC020001@istruzione.it  oppure VAPC020001@pec.istruzione.it 

 

Il personale docente continuerà ad applicare la didattica a distanza secondo le modalità e gli orari già 

comunicati. 

 

Grazie per la collaborazione. 

 

         Il Dirigente scolastico 

         Prof. Salvatore Consolo 

 

http://www.liceoclassicovarese.edu.it/
mailto:VAPC020001@istruzione.it
mailto:VAPC020001@pec.istruzione.it
mailto:VAPC020001@istruzione.it
mailto:VAPC020001@pec.istruzione.it

