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Con l’entrata in vigore del nuovo Decreto Legge
n. 18 del 17 Marzo 2020
La Scuola è aperta, telematicamente connessa fino al 4 aprile,
salvo nuove indicazioni successive
E’ possibile comunicare con la scuola nei seguenti modi:
Inviando una mail a:
1. Segreteria:
2. Dirigente scolastica:
3. DSGA Angela Maglione:

toic808002@istruzione.it
annamaria.capra@istruzione.it
dsga.davinci@gmail.com

E’ possibile telefonare dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13
numero: 011 2621298

al seguente

In caso di invio di posta cartacea, la Custode della sede garantirà il
servizio di ritiro dei plichi: Sede L. da Vinci, Via degli Abeti 13.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Annamaria CAPRA
Firma digitale secondo CAD
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Torino, 19/03/2019

Prot.n. 1034

Al Presidente del Consiglio d’Istituto
Dott.ssa Italia Tiziana Coda
A tutti i membri del Consiglio d’Istituto
A tutte le famiglie
A tutti i docenti
OGGETTO: scuola aperta, telematicamente connessa
Tenuto conto
della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a
contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid–19, della
necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria
abitazione
Considerato
- che il decreto-legge prevede che sino alla data di cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero sino ad una data antecedente
stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile è
la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del dlgs 165/2001
- che, conseguentemente, le Pubbliche Amministrazioni limitano la presenza
del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono
indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro
La Dirigente scolastica comunica:
1. il lavoro del personale dell’Istituzione scolastica, in attuazione del Decretolegge n. 18/2020, è stato riorganizzato mediante il ricorso ad attività
telematiche e procedure di lavoro agile, sino alla data di cessazione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ovvero sino ad una data
antecedente stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. il personale docente, con la sospensione delle attività didattiche in
presenza ha dato vita alle diverse forme di didattica a distanza, attualmente
attive, come messo in evidenza all’interno delle Circolari precedenti pubblicate
sul sito.

La Scuola quindi è aperta, telematicamente connessa.
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Restiamo a vostra disposizione secondo le seguenti
modalità:
1. Per informazioni di carattere amministrativo scrivere a:
toic808002@istruzione.it
2. Per informazioni relative alla didattica a distanza scrivere a:
Prof.ssa Tiziana Casini, animatrice digitale
tizianacasini18@gmail.com
3. Per informazioni in merito al Registro Elettronico scrivere a:
Prof. re Rocco Macrì
rocco.macri@istruzione.it
4. Per informazioni in merito al funzionamento generale scrivere a:
Dirigente scolastica Annamaria Capra
annamaria.capra@istruzione.it
DSGA Angela Maglione
dsga.davinci@gmail.com
E’ stata attivata la deviazione di chiamata. Per informazioni, segnalazioni e
appuntamenti per necessità indifferibili si prega di chiamare il numero:
011 2621298
Si prega di consultare il sito della Scuola:
www.icleonardodavincitorino.it
Si ringrazia per la collaborazione, consapevoli che l’unione e la condivisione
ci aiuteranno a superare questo periodo così complesso.
Cordiali saluti

F.to Digitalmente da
La Dirigente Scolastica
Annamaria Capra

