
 

AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

AI SIGG. GENITORI 

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

AI SIGG. FORNITORI 

AGLI STAKEOLDERS 

ALLA RSU di ISTITUTO 

Al RLS 

ALLE OO.SS.- LORO SEDI 

AL DSGA 

ALBO/SITO/AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

CIRCOLARE N.58 / A.S.2020/2021 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE OPERATIVITA’ in REMOTO DEGLI UFFICI DI QUESTA ISTITUZIONE 

SCOLASTICA OPERANTI PRESSO LA SEDE SOLOFRA- A SEGUITO DELL’ORDINANZA n. 86  DEL 

SINDACO DI SOLOFRA  

 
VISTA l’ORDINANZA n.86 del Sindaco di Solofra che ordina la chiusura di tutti gli edifici scolastici presenti sul 
territorio comunale di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati, nonché la sospensione delle attività 
didattiche in presenza fino alla data del 03/12/2020 ,ovvero fino alla scadenza di eventuali proroga di detta 
data adottate da successivi provvedimenti del Governo, dando atto che la gestione dell’ attività 
amministrativa delle relative istituzioni scolastiche dovrà essere assicurata da remoto secondo le modalità 
disciplinate dalle disposizioni vigenti in materia ed autorizzando la possibilità di accesso per gli adempimenti 
e gli interventi necessari . 

  VISTO art.87 D.L. 18/2020 
  VISTO l’art. 2 c. 1 lett. r) del DPCM dell’8 marzo 2020 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Comunica che, in ottemperanza dell’ordinanza N.86 del Sindaco di Solofra , gli uffici di questa istituzione 
scolastica siti in Solofra  opereranno in regime di lavoro agile  fino al 3 dicembre 2020 ovvero fino a diversa 
data dovuta a eventuali  proroghe da parte del Sindaco . 
A tal fine, di seguito si riportano gli indirizzi email di posta elettronica attraverso cui contattare questa 
Istituzione Scolastica : 
 

avis01100r@istruzione.it         avis01100r@pec.istruzione.it 
 

Si comunica, altresì, per opportuna conoscenza, che gli uffici opereranno in presenza  per gli adempimenti e 
gli interventi necessari come autorizzato dall’ordinanza . 

 
 Si allega ordinanza n.86 del Sindaco di Solofra. 

Fiduciosa che l’attuale situazione di emergenza rientri in tempi brevi, si ringrazia per la consueta fattiva 
collaborazione. 
Solofra, 19 Novembre 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof. ssa Lucia Ranieri) 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. 
Lgs. n° 39/1993 
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