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Al personale tutto
Ai Genitori degli alunni

All’Usr Veneto
All’UST di Venezia

Al Comune di Martellago
Al sito web 

Oggetto: applicazione DPCM del 10.04.2020

In applicazione del D.P.C.M. del 10.04.2020 si comunica che  l’efficacia di
tutte  le  misure  organizzative  precedentemente  prese  per  questa
istituzione scolastica, sono prorogate al  03.05.2020 e comunque fino
alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019,
ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, fatte salve le attività indifferibili.

Pertanto:

• il  personale  amministrativo  continuerà  a  svolgere  la
prestazione  lavorativa  in  modalità  agile; gli  assistenti
amministrativi  che  dovessero  essere  costretti  ad  accedere
all’istituto  per  assolvere  all’espletamento  di  pratiche indifferibili
potrà farlo, previa intesa con il DSGA, nei giorni e negli orari che
saranno preventivamente concordati con il Dirigente Scolastico;

• l’attività  didattica  continuerà  a  distanza  secondo  quanto
previsto  dall’integrazione  al  PTOF:  “Valorizzazione  della
Didattica a distanza e strumenti di osservazione – valutazione”; 

• ricevimento del pubblico: il pubblico sarà ricevuto previ accordi
telefonici o mail.  Si precisa che saranno ricevuti  di persona solo
coloro  che  abbiano  una  indifferibile  urgenza  non  altrimenti
soddisfacibile. 

• consegna dei materiali didattici: poiché in questo momento, come
cittadini,  siamo  chiamati  a  spostarci  solo    per  comprovate  
esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute,
l’eventuale consegna dei materiali didattici conservati a scuola  non
deve contravvenire a  queste disposizioni.
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Gli uffici possono essere contattati attraverso i seguenti indirizzi di posta
elettronica:

veic838006@istruzione.it 
( Assistenti amministrativi - Affari generali)
dsgamartellago@gmail.com 
(DSGA - Gestione amministrativa e contabile)
digitale@icgoldonimartellago.it 
(Animatore digitale - didattica a distanza )
formazione@icgoldonimartellago.it 
(Referente per la formazione docenti - PNFD)
dirigente@icgoldonimartellago.it 
( Dirigente Scolastico - Rapporti inter-istituzionali, coordinamento
della DAD, organizzazione del servizio)

o attraverso il  numero 0415400534 e 377.5240675 dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 13.00.
Si raccomanda di riservare il contatto telefonico alle urgenze e alle
richieste che non possono essere avanzate per posta elettronica.

 IL DIRIGENTE  SCOLASTICO
                 Dott.ssa Katia Tedeschi

     (f.to digitalmente )

SEGRETERIA
Via Trento, 26 - 30030 MARTELLAGO (VE)TEL.0415400534 FAX 0415402005

ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO
DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE ORE 7.45 alle ore 8.45 e dalle ore  12.30 ALLE ORE 13.30 – IL GIOVEDI’  ANCHE dalle 15.00  alle  16.30  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.  Katia  Tedeschi                                                     RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: Marilena Vedovato
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