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CIRC. N. 427

LUCCA 19 MARZO 2020
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE D’ISTITUTO
AGLI STUDENTI E LORO FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA

OGGETTO : AGGIORNAMENTO SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PERIODO DI SOSPENSIONE
DELLE ATTIVITA’ 19 MARZO 2020

Alla luce del decreto Legge “ cura Italia” del 17 marzo 2020 , art. 87, si comunica che dal 17 Marzo al
3 Aprile 2020 gli uffici amministrativi ed i servizi tecnici dell’I.S.I. MACHIAVELLI di LUCCA
funzioneranno in modalità di lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017; dal
lunedì al sabato, l’apertura dell’Istituto sarà pertanto limitata allo svolgimento di impegni
indifferibili.
I collaboratori scolastici saranno esentati dall’obbligo di servizio ma resteranno a disposizione per le
eventuali necessità di apertura dei locali scolastici individuati dal Dirigente o dal DSGA secondo la
turnazione comunicata precedentemente.
In casi di necessità sarà possibile contattare la scuola all’ indirizzo di posta elettronica
luis001008@istruzione.it-

INVIO PAGELLINE INFORMATIVE INTERPERIODALI
Si comunica ai Sigg. genitori e agli studenti che stiamo inviando per mail le pagelline informative
interperiodali secondo i tempi tecnici regolari. I consigli di classe vengono di prassi svolti a metà
marzo in modo tale che l'invio delle pagelline avvenga entro il mese di marzo, prima del ricevimento
generale del 16/17 aprile.

RICEVIMENTO FAMIGLIE
IL RICEVIMENTO GENERALE è previsto per la metà di aprile. Al momento la scuola è chiusa sino al
3 aprile e non sappiamo se anche dopo sarà possibile riaprire. Attendiamo le disposizioni del Governo e
vi faremo sapere quanto prima .

FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA
la Formazione a distanza messa in campo dalla nostra Scuola prosegue molto bene. Per alleggerire il
carico mattutino che le videolezioni comporta e per non superare i tre incontri, potrà essere
prevista una videolezione pomeridiana della durata massima di 90 minuti nelle giornate del
lunedì, del mercoledì e del venerdì
Nel sitoweb della scuola consultare il calendario delle videolezioni
http://www.istitutomachiavelli.edu.it/index.php/amministrazione-trasparente/80-generale/5302calendario-delle-videolezioni

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariacristina Pettorini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

