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Massa, 16.03.2020 
Circolare n°  194 

Ai sig.ri e alle sig.re Docenti 
Agli Alunni e alle Alunne 

E alle loro Famiglie 
Al Personale ATA 

Alla DSGA 
Al sito web 

 

Oggetto: Servizi di segreteria – Emergenza Covid - 19 
 La Dirigente Scolastica 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020 n° 6 e successivi, in particolare il DPCM dell’11 marzo 2020; 

VISTA la DPCM 2/2020 “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da CO”VID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, in particolare l’art. 3; 

VISTA la possibilità, per l’IIS “E. Barsanti” di attivare il lavoro agile; 

VISTA la necessità di limitare al massimo la circolazione delle persone in questo momento di emergenza; 

RICORDA 
come già comunicato, che a scuola svolge il servizio al pubblico (Personale, Alunni ed Alunne e Famiglie) 
unicamente dietro appuntamento. 

Inoltre,  

COMUNICA 
che, al momento, la scuola è aperta al pubblico solo su appuntamento. Tutte le informazioni saranno 
trasmesse tempestivamente tramite il sito istituzionale www.ebarsanti.edu.it .  

Il servizio di segreteria verrà fornito secondo le seguenti modalità, a partire da martedì 17.03.2020: 

1. Resta invariata la possibilità di contattare la segreteria attraverso la mail istituzionale 
msis00600a@istruzione.it ed il numero telefonico 0585253161; 

2. Lo sportello telefonico sarà attivo il lunedì ed il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; 
3. Qualora sia urgente ed indifferibile recarsi in segreteria è necessario chiedere un appuntamento 

tramite mail o telefono, spiegandone brevemente la motivazione. Con lo stesso mezzo, valutata la 
richiesta, sarà comunicata la data e l’ora fissata per l’incontro in presenza. 

Mi scuso con l’utenza per il disagio e ringrazio il Personale Amministrativo e quanti consentono di continuare 
a fornire il servizio in tale modalità, nella consapevolezza che il sacrificio richiesto trovi riscontro nella 
contributo offerto al contrasto alla diffusione dell’infezione. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Addolorata Langella 
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