
 

 
Prot. n. 4109 /I.1  

Cesano Boscone, 30/11/2020           Agli ATTI 

All’ALBO 

 

oggetto: orario e modalità di funzionamento degli uffici di segreteria  

                a partire dal 1/12/2020 e fino a nuova disposizione 

 
A seguito di un caso positivo riscontrato in data odierna, da parte di una docente che frequenta gli 

uffici di segreteria, dopo aver consultato l’RSPP, il medico competente e l’Ats, non avendo ricevuto 

ancora alcun riscontro, in via precauzionale si ritiene opportuno adoperare le seguenti misure: 

Rimane sospeso il libero accesso agli uffici di Segreteria e ai plessi scolastici, da parte di famiglie, 

docenti, personale Ata o utenti esterni se non autorizzati. 

I servizi erogabili solo in presenza se urgenti e necessari saranno garantiti previo 

appuntamento tramite richiesta da inoltrare via Mail 

PEO miic8es004@istruzione.it o Pec  miic8es004@pec.istruzione.it  

Dal 1 dicembre 2020 gli uffici di segreteria dell’Istituto Comprensivo “E.ALESSANDRINI” di Cesano 

Boscone(MI) saranno funzionanti dal lunedì al venerdì  dalle ore 10:00 alle ore 12:00 con la 

presenza  di personale per attività indifferibili : 

Assistenti amministrativi 

Martedì: Di Toma - Lunardi - Letizia 

Mercoledì: Di Toma – Germinario - Letizia  

Giovedì: Di Toma- Caserta – Parisi - Lunardi 

Venerdì: Lunardi – Germinario - Parisi 

Si riportano le attività indifferibili per cui l’Istituto Comprensivo “E. Alessandrini” richiede 

personale in presenza: 

▪ supporto all’attività del DS e del DSGA; 

▪ eventuale sottoscrizione di contratti di supplenza non eseguibili in modalità agile; 

▪ consultazione documentazione cartacea per supporto ai colleghi che prestano servizio in 

remoto con modalità di lavoro agile; 

▪ periodici sopralluoghi per verificare lo stato delle strumentazioni tecnologiche e dei locali 

scolastici; 
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▪ scadenze amministrative non prorogate o prorogabili; 

▪ appuntamenti indifferibili con l’utenza; 

▪ tutte quelle attività non eseguibili in modalità agile. 

Le unità operative di assistenti amministrativi assicureranno lo svolgimento dell’attività in 

modalità di lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017 e dell’art. 87 del D.L. 

18/2020. 

Il ricevimento telefonico (da limitarsi a sole questioni urgenti) è attivo dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9.00 alle ore 12.00 telefonando al numero 02/4501300. 

Il Direttore SGA sarà contattabile all’indirizzo di posta elettronica 

dsga@icsalessandrinicesanob.edu.it  

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Dott.ssa Mariangela Camporeale 

(Firma apposta ai sensi dell’art.3c.2 del D.Lgs.39/93) 
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