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Al sito web

OGGETTO: Chiusura uffici di segreteria dal giorno 11.01.2021 al 19.01.2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto 19.10.2020 art. 4, c. 2, stabilisce infatti che “nei casi di quarantena con sorveglianza attiva
o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all’articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore,
che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile;

Vista la Nota M.I. n. 1934 del 26.10.2020 punto 2  a.  Personale ATA: Per quanto attiene il personale
amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,  tanto  il  Direttore  dei  servizi  generali  e  amministrativi  quanto  il
personale  Assistente  amministrativo  possono  erogare,  per  il  periodo  di  quarantena,  la  prestazione
lavorativa in modalità agile. 

Vista la  comunicazione  ricevuta  dal  ATS  BERGAMO  di  accertamento  di  caso  positivo  al  Covid-19
all’interno degli Uffici di Segreteria prot.n.117 del 11.01.2021;

Vista la comunicazione telefonica ricevuta dalla responsabile medici.protezione.civile@ats.bg.it     

SI INFORMANO
quanti in indirizzo che, il personale amministrativo opererà da remoto / a distanza, dal giorno 11.01.2021 al
19.01.2021,  per  cui  le  esigenze  inderogabili  degli  utenti  saranno  acquisite  e  soddisfatte  attraverso
comunicazioni di posta elettronica ordinaria e/o pec, in attesa di ulteriori disposizioni dell’autorità sanitaria. 

A tal fine, si indicano i seguenti recapiti: 

EMAIL : bgic847002@istruzione.it      PEC : bgic847002@pec.istruzione.it
Tel. 035 741517

Qualora fosse necessario, è possibile indicare nella mail il  proprio recapito telefonico per essere
ricontattati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Rita Micco 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93 
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