LICEO SCIENTIFICO STATALE “MANFREDO FANTI”
NEL TERRITORIO, NEL MONDO, PER IL
MONDO

VIALE PERUZZI, 7 41012 CARPI (MO) – TEL. 059.691177/691414 – FAX 059.641109
C.F.: 81001160365 – E-MAIL: MOPS030002@ISTRUZIONE.IT – PEC:
MOPS030002@PEC.ISTRUZIONE.IT
SITO WEB: HTTPS://WWW.LICEOFANTI.IT

Carpi, 24/03/2020

PROT.N 2442/11A

A TUTTO IL PERSONALE
Al DSGA
Agli Studenti
Ai genitori
Sito web
OGG.: orari Liceo Fanti ai sensi del D.L 17 marzo 2020 n.18 e successiva Nota 392 del 18 marzo
2020
Si comunica che ai sensi dei vari DPCM precedenti, del DL sopra citato e della nota 392 del 18 marzo
che riporta: “il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa” in
tutte le pubbliche amministrazioni. “I Dirigenti scolastici, dunque, sono chiamati ad adottare ogni
forma organizzativa atta a garantire il funzionamento della didattica a distanza e dell’attività
amministrativa per quanto possibile “in remoto” e a limitare “la presenza del personale negli uffici
per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente
la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza”
gli uffici del liceo Fanti sono aperti martedì, giovedì e venerdì per le sole urgenze
a partire dal 23 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020
La dirigenza e gli uffici continueranno a svolgere l’attività – garantendo il costante funzionamento
della scuola – in parte a distanza nella forma del lavoro agile, in parte in presenza per le attività
indifferibili, secondo i turni fissati dal Dirigente in accordo con il DSGA. Le OO.SS sono state
informate. Per le sole urgenze inderogabili è attivo il numero di cellulare 331 6786878 dalle ore 8.00
alle ore 15.00.
Si riportano di seguito gli indirizzi di posta elettronica dei diversi uffici:
Ufficio

Indirizzo posta elettronica

Protocollo – mail istituzionale
Dirigente – Alda Barbi
DSGA – Mirella Spaggiari
Ufficio Personale
Ufficio Amministrativo
Ufficio Didattica

mops030002@istruzione.it
dirigente@liceofanti.istruzioneer.it
dsga@fanticarpi.istruzioneer.it
personale@fanticarpi.istruzioneer.it
amministrazione@fanticarpi.istruzioneer.it
didattica@fanticarpi.istruzioneer.it
Il Dirigente Scolastico
Alda Barbi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993)

