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Prot. n.    1298/I1                                              

Cesano Maderno, 18 Maggio 2020 
     

  AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA  

Al RLS d’Istituto  

 Alla RSU d’Istituto  

 Al RSPP d’istituto   

Alle FAMIGLIE  

 All’ALBO ON LINE 

Al Comune di Cesano Maderno 

protocollo@comune.cesano-maderno.mb.it  

All’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia  

 drlo.ufficio2@istruzione.it 

All’AT di Monza 

  usp.mb@istruzione.it 

 Al Dipartimento della Funzione Pubblica 

  protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 

OGGETTO: Determina di proroga funzionamento telematico degli uffici ed organizzazione 

del lavoro agile 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO                                         il D.P.C.M. del 17 Maggio 2020; 

VISTA                                                                   la Nota Dipartimentale n. 622/2020; 

VISTA                                                                   la Nota Dipartimentale n. 682/2020; 
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VISTA E CONSIDERATA                                  la determina prot. N.  1187/I1 del 30 Aprile 2020,  

emanata  dalla scrivente, con cui si è disposto il  

funzionamento telematico  degli uffici e l’organizzazione 

 del lavoro agile fino al 17 Maggio c.a.; 

A TUTELA                                                      della salute pubblica di tutto il personale dell’Istituto, 

DETERMINA 

la proroga del funzionamento telematico degli uffici, salvo adempimenti urgenti ed indifferibili che 

richiedano la modalità operativa del personale in presenza, caso in cui si potrà procedere 

temporaneamente alla convocazione del personale in servizio presso i locali della Sede Centrale 

dell’Istituto, nel rispetto prioritario di tutte le precauzioni sanitarie atte a prevenire la diffusione del 

contagio. 

Il presente provvedimento ha validità dalla data dal 18 Maggio sino a ulteriore avviso ovvero a 

specifici interventi normativi in relazione alla gestione dell’emergenza.  

Si conferma che l’Ufficio di Segreteria potrà essere contattato attraverso:  

- il numero telefonico 0362/502229 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00;  

- le caselle di posta elettronica:  

- mbic8e1005@istruzione.it 

 - mbic8e1005@pec.istruzione.it  

- manuela.maletta@istruzione.it   

Ulteriori informazioni che si rendessero necessarie saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto 

www.ic1viaducadaosta.edu.it . 

Il Dirigente Scolastico 

 Manuela MALETTA  

Documento firmato digitalmente 
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