
 

Circ. n. 216                                                                   Alle famiglie 

Al personale docente e non docente 

Alla RSU 

 

Oggetto: Disposizioni urgenti, in applicazione del DPCM 22 marzo 2020 e dell’Ordinanza 

Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020, circa l’organizzazione del servizio 

nell’Istituto Comprensivo di Villa di Serio  a decorrere dal 23.03.2020 e fino al 15.04.2020 

Il Dirigente scolastico 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale;  

Visto il DPCM 22 marzo 2020; 

Vista l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020; 

Vista la Nota USP di Bergamo prot. n.  2045 del 16.03.2020; 

Visto l’art. 25 del D.lgs. n. 165; 

dispone 

al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e 

degli utenti stessi, che ad integrazione di quanto già previsto dalla precedente disposizione Prot. 

1627 del 16.03.2020  fino al 15.04.2020 p.v.  

- le attività didattiche proseguano in modalità a distanza; 

- Il plesso della scuola secondaria di Villa di Serio, sede degli uffici di segreteria e 

presidenza, apra su richiesta (tramite e-mail inviata con anticipo di almeno 24h) in caso 

di attività indifferibili da rendere in presenza, con un contingente minimo di personale, 

nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00.  

- Tutti gli altri plessi, che non ospitano strutture amministrative essenziali per il 

funzionamento dell’amministrazione rimangano chiusi. 

- Gli uffici della segreteria operino da remoto / a distanza: le esigenze inderogabili degli 

utenti saranno acquisite e soddisfatte attraverso comunicazioni di posta elettronica 

ordinaria e/o pec. I servizi amministrativi saranno garantiti soltanto on line ed in formato 

digitale. 

- Le comunicazioni interne siano gestite attraverso il sito web oppure la bacheca on line 

del registro elettronico “Nuvola”. Si ricorda, pertanto, di consultare costantemente tali 

strumenti. 

A tal fine, si indicano i seguenti recapiti:  





EMAIL : bgic890008@istruzione.it      PEC : bgic890008@pec.istruzione.it 

Dirigente Scolastico, Ing. Luigi Rubino:   dirigente@icvilladiserio.edu.it 

DSGA, dott.ssa Giuliana Bonavolontà:   dsga@icvilladiserio.edu.it 

SITO WEB : http://www.icvilladiserio.edu.it 

Cell. per urgenze : 351 86 70 694 

I settori e il personale cui gli utenti possono rivolgere istanze via mail istituzionale sono:  

1. Collaboratrici del DS:  

vicaria, prof.ssa Donatella Moioli:   donatellamoioli@icvilladiserio.edu.it 

seconda collaboratrice, ins. Jenny Catania:   jennycatania@icvilladiserio.edu.it 

2. Referente per la DAD e PNSD, prof. Claudio Rossi:   claudiorossi@icvilladiserio.edu.it 

3. Gestione del personale docente e ATA:  

assistente amministrativo, sig.ra Pia Morgante:    personale@icvilladiserio.edu.it 

4. Gestione alunni e area didattica:  

assistente amministrativo, sig.ra Isabella Terranova:    didattica@icvilladiserio.edu.it 

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

ricontattati.   

 

 

Cordiali saluti.     

Il Dirigente scolastico 

       Luigi Rubino 

    Firma digitale apposta 
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