
DIREZIONE DIDATTICA “ANNA FRANK” 

10040 - LEINI - TO 
Piazza Madonnina, 1 

C. M.TOEE122007 – CF. 83031680016 

tel.: 011 9988050 - fax: 011 9988050 
e-mail: toee122007@istruzione.it pec: toee122007@pec.istruzione.it 

 

Alla Direttrice DSGA per gli adempimenti di competenza 

Al Personale Docente e ATA 

Ai genitori 

Al sito WEB 

Agli Atti 
 

Oggetto: Dispositivo dirigenziale di proroga chiusura uffici. 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il calendario scolastico regionale approvato con DGR n. 235 del 22 marzo 2019; 

VISTI i propri dispositivi dirigenziali finora pubblicati in materia di didattica a distanza e di attuazione 

di lavoro agile per chiusura uffici; 

VISTO l'art. n. 87 del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 27 del 24 aprile 2020; 

VISTO il Decreto-legge n. 22/2020, avente per oggetto "Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato"; 

VISTA la Direttiva n. 3 del 4 maggio 2020 del Ministro della PA; 

VISTA la nota del Capo Dipartimento M. Bruschi n. 682 del 15 maggio 2020; 

VISTO l'appendice al DVR per emergenza epidemiologica da Covid-19; 

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020; 

SENTITA la Direttrice SGA; 
 

DISPONE 

la proroga di quanto già in essere a far data dal 18 maggio 2020 al 13 giugno 2020 come segue: 

• le attività didattiche continuano a distanza con sospensione nei giorni di lunedì 1° (festività Regione 

Piemonte) e martedì 2 giugno 2020 (Festa della Repubblica), fino al termine delle lezioni previsto 

per il 10 giugno; 

• la Direttrice SGA e gli assistenti amministrativi prestano lavoro agile da remoto osservando il 

proprio orario di servizio come da Piano Annuale delle attività; per le attività “indifferibili” e urgenti 

(ad esempio la sottoscrizione dei contratti di supplenza, la consultazione dei fascicoli cartacei di 

docenti, ATA, dei fascicoli degli alunni, ecc.), gli uffici saranno appositamente aperti; 
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• i collaboratori scolastici saranno impegnati nella misura di una o più unità, in base alle necessità 

nei giorni di apertura; 

• per tutto il periodo di emergenza sanitaria, i servizi amministrativi saranno garantiti per via 

telematica, eventuali esigenze degli utenti interni ed esterni saranno soddisfatte a distanza 

attraverso comunicazioni via mail all'indirizzo toee122007@istruzione.it e ulteriori informazioni 

saranno pubblicate sul sito www.afrankleini.edu.it; 

• la Direttrice SGA garantirà la presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento degli 

uffici amministrativi; 

• la Dirigente Scolastica garantirà la reperibilità per necessità connesse al funzionamento 

dell'istituzione scolastica, assicurerà, inoltre, la piena funzionalità della stessa a supporto della 

didattica a distanza e dell'attività amministrativa dell'ufficio coordinato dalla Direttrice SGA con la 

quale manterrà un contatto costante. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Antonietta GAROFALO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 
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