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        Alle Famiglie 

Al Personale docente e non docente 

All’USR Lombardia 

All’UST di Varese 

Ai Comuni di  

          Venegono Superiore 

           Venegono Inferiore 

Alla Provincia di Varese 

Alla RSU 

 

Oggetto: Aggiornamento Disposizioni urgenti in applicazione del DPCM 11 marzo 2020, circa 

l’organizzazione del servizio nell’Istituto Comprensivo Statale “G. Marconi” a decorrere dal 24/03/2020. 

Il Dirigente Scolastico 

Visti l’art. a comma 1 e 7 dell’ordinanza numero 515 del 22/03/2020 della Regione Lombardia, ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.; 

DISPONE 

che le attività indifferibili in presenza saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico solo dopo attenta 

valutazione delle stesse. Le aperture settimanali previste il Mercoledì e Venerdì dalle ore 9 alle ore 12 sono 

annullate fino a data da destinarsi. 

Le esigenze degli utenti, così come già disposto, saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-

mail che potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito indicati o utilizzando il 

numero di recapito telefonico temporaneo 03311587735 attivo da Lunedì a Venerdì dalle ore 08.00 fino alle 

ore 13.00.  

Settori e personale cui gli utenti possono rivolgersi:   

1. Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio Dirigente 

Scolastico, e-mail ds@icsvenegono.edu.it  

2. Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA Direttore servizi generali 

amministrativi, e-mail dsga@icsvenegono.edu.it  

3. Gestione del personale docente e ATA, Gestione alunni, Area didattica Assistente amministrativo, 

e-mail  segreteria@icsvenegono.edu.it  

Il provvedimento viene reso pubblico sul sito dell’Istituto. Ne sarà data comunicazione all’Ufficio Scolastico 

Territoriale, all’Ufficio Scolastico Regionale, ai Comuni e alla Provincia di competenza. 

         Il Dirigente Scolastico 

              Dott. Santo D’Angelo 
(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. n.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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