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Prot. n.  1304/A03/a Senigallia, 17/03/2020 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 
Vista la nota M.I. 6 marzo 2020 n. 278; 
Visto il DPCM 8 marzo 2020; 
Vista la nota M.I. 8 marzo 2020 n. 279; 
Vista la nota M.I. 10 marzo 2020 n. 323; 
Visto l’art. 1256 c.2 del Codice Civile; 
Considerata la sospensione delle attività didattiche; 
Considerata l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti 
fisici delle persone; 
Visto il proprio Decreto prot. N.   1263  dell’11 marzo 2020; 
Visto il proprio Decreto prot. N.   1266  - 1268  del 12 marzo 2020; 
Visto il proprio Decreto prot. N.   1274 - 1275  del 13 marzo 2020; 
Visto il proprio Decreto prot. N.   1293 del 16 marzo 2020; 
Visto il proprio Decreto prot. N.   1302 del 17 marzo 2020; 
Vista  la direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione; 
Visto il DPCM dell’11 marzo 2020; 
Visto il CCNL di categoria, la contrattazione Integrativa di Istituto; 
Considerato che  il  Consiglio  dei  Ministri  ha  dato  il  via  libera  in  data  16  marzo  2020  al  
nuovo decreto  legge  sull’emergenza  coronavirus  che  consente  al  Dirigente  Scolastico  di  
organizzare  le  attività  da  remoto  e  lasciare  le  scuole  aperte  solo  per  le  attività 
“indifferibili” limitando, fino alla ripresa delle lezioni, al massimo le aperture degli edifici. 
 
 
A tutela della salute del personale in servizio e nell’interesse dell’intera 
collettività, stante la sospensione  delle  attività  didattiche  e  la  necessità  di  
contenere  il  più   possibile  gli spostamenti per ragioni lavorative ed evitare gli 
assembramenti anche sul luogo di lavoro, e ferma  restando  la  necessità  di  
assicurare  il  regolare  funzionamento  della  Istituzione Scolastica che 
continuerà in modalità di SW (smart working) e di DaD (didattica a distanza) 
 
 

DISPONE 
 
1.  La  sospensione  dei  propri decreti prot. N. 1263 dell’11/03/2020, prot. N. 1266 - 1268 del 
12 marzo 2020,  prot.  N.  1274 - 1275  del  13  marzo  2020, N. 1293 del 16 marzo 2020 e 
N. 1302 del 17 marzo 2020  dal  18  marzo  2020 al  3  aprile  2020 (salvo ulteriori proroghe). 
 
2.  Di riorganizzare le modalità di erogazione del servizio scolastico dal 18 marzo 2020 al 3 
aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe), secondo quanto di seguito indicato, nell’intento di 
limitare il più possibili gli spostamenti e i contatti. 
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Le  richieste  dell’utenza  verranno  soddisfatte, prioritariamente,  con  le  modalità  di  
seguito indicate: 
 
 
Servizi di segreteria – Comunicazioni 
 
L’utenza potrà contattare per il tramite della posta elettronica: 
 
segreteria@icsenigalliacentro.edu.it; 
anic84700a@istruzione.it; 
 
Nel  messaggio  dovrà  essere  indicata  brevemente  la  problematica  e  indicato  il  numero  
di telefono,  per  essere  poi  eventualmente  e tempestivamente contattati  (nome  cognome,  
telefono,  nome  eventuale alunno e problematica). 
 
 
Per supporto alla Didattica a Distanza 
Comunicazione tramite posta elettronica: 
 
principi1996@gmail.com;  
pasquale.corbisiero@alice.it;  
gloria.br@hotmail.it;  
 
Per contattare il dirigente 
segreteria@icsenigalliacentro.edu.it;  
 
Per contattare il DSGA 
francesca.fratesi.213@istruzione.it;  
 
Per contattare la segreteria Personale: 
ziasandra.sb@gmail.com;  
rossanagreganti@libero.it;  
antomontesi@libero.it;  
 
Per avere informazioni su bandi e acquisti intrapresi: 
olivi.francesca@alice.it;  
 
 

AVVISO 
 
Le attività indifferibili che richiedano presenza o accesso alla sede scolastica, 
saranno individuate dal Dirigente che predisporrà la presenza del personale ATA 
necessario. 
L’accesso alla sede scolastica ad esempio per ritiro libri o strumentazione 
informatica, ecc., avverrà solo su prenotazione e sarà contingentato dal personale 
addetto. 
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I  contatti  telefonici  NON saranno  possibili  attraverso  il  numero  071/60180, pertanto è 
fondamentale indicare nella email il numero di telefono fisso e/o cellulare per essere 
prontamente richiamati. 
 
L’email è attiva 24 ore, la richiamata potrà avvenire tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 
15:00 alle 18:00 
 
Tutte le comunicazioni e le circolari sono sempre pubblicate sul sito istituzionale della scuola 
www.icsenigalliacentro.edu.it . 
 
 
Il  personale  ATA,  in  particolare  coloro  che sarebbero  stati  in  servizio  
come  da  prospetto allegato  alla  nota  prot.  n. 1255/A39b  dovrà  essere  
comunque reperibile  per  eventuali attività “indifferibili” che richiedano la 
prestazione del servizio in sede. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Scimone 
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