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A tutto il personale 

  

Ai docenti, agli studenti, alle famiglie, 

alla RSU e agli stakeholders 

 

All’USR ER Ufficio IX 

 

Al sito web d’Istituto 

 

OGGETTO: Disposizioni URGENTI Emergenza Covid 19 in forza del DPCM 11 marzo 2020 

 

          Si comunica che, a seguito delle disposizioni di cui al DPCM 11 marzo 2020 art. 1 comma 6 e 

dell’emergenza in corso, considerata la necessità di gestione e garanzia dei servizi minimi 

essenziali, il Dirigente scolastico, organizza il lavoro come segue:  

 

1. La scuola non riceverà pubblico in presenza per nessun motivo fino alla data del 25 marzo 

2020; 

 

2. Gli uffici amministrativi, in modalità lavoro agile, assicureranno il servizio tutti i giorni dal 

lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.42; 

 

3. Sarà garantito il riscontro via mail sulle seguenti caselle di posta:  

 

 

UFFICIO 

 

 

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA 

 

Protocollo – mail istituzionale 

e pec 

PRMM07500A@ISTRUZIONE.IT 

 

PRMM07500A@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

Dirigente – Antonia Lusardi ds.lusardi@cpiaparma.edu.it 

DSGA – Rita Russo dsgarita.russo@cpiaparma.edu.it 

Ufficio Alunni  alunni.fg@cpiaparma.edu.it 

Ufficio Personale ufficiopersonale.mf@cpiaparma.edu.it 

parma.sicari@cpiaparma.edu.it 

Ufficio Fornovo fornovo.fb@cpiaparma.edu.it 

Ufficio San Secondo sansecondo.fd@cpiaparma.edu.it 

Ufficio Montechiarugolo montechiarugolo.fb@cpiaparma.edu.it 

 

4. Il personale collaboratore scolastico è collocato a casa secondo le disposizioni del DPCM 8 marzo 

2020 e della nota 323 del 10/03/2020 del Ministero dell’Istruzione, ed è sempre reperibile sulla 

base delle modifiche apportate al Piano delle Attività prot. n.764; 
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5. La didattica a distanza proseguirà normalmente; 

 

6. L’attività ordinaria e di gestione proseguirà comunque secondo le disposizioni di legge vigenti 

e nel rispetto delle scadenze. 

 

         La presente nota è valida a tutto il 25 marzo 2020 ed è prorogabile in caso del perdurare 

dell’emergenza. 

          

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Antonia Lusardi 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93) 
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