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  Alle Famiglie 
Al Sito Web  

OGGETTO: Organizzazione servizio ed uffici durante l’emergenza COVID-19  

Il regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica è garantito, prevalentemente ed in 
via ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile sino alla data di
cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 o diversa data stabilita con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri.  

L’attività didattica si svolge esclusivamente a distanza.  

La scuola, salvo diverse previsioni normative sopravvenute, resterà in funzione per lo svolgimento 
delle sole attività indifferibili, ma non sarà aperta al pubblico.  

La presenza del personale negli edifici scolastici sarà limitata esclusivamente alle attività che sono 
indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro e sarà limitata alla 
sede di Via A. Valli, 40 ed al giorno del venerdì dalle ore 7,30 alle ore 14,42.  

Tutte le comunicazioni necessarie verranno inviate attraverso posta elettronica ordinaria e posta 
elettronica certificata, registro elettronico e sito istituzionale; pertanto per le famiglie  degli alunni, 
per il personale e per tutta l’utenza dell’istituto sarà possibile inviare richieste per gli atti ordinari 
per il tramite di tali canali.  

A tal proposito si indicano il numero di telefono dell’Istituzione Scolastica e gli indirizzi e-mail di 
riferimento.

Per contatti telefonici è necessario chiamare:
il numero 366 1432421 dal LUNEDI’ AL VENERDI’
il numero 059 356140 il VENERDI’

I contatti con l’utenza sono garantiti tutti i giorni dal lunedì al venerdì scrivendo agli indirizzi email:

✓ per  i  rapporti  inter-istituzionali,  il
coordinamento della didattica a distanza e per
l’organizzazione  del  servizio,   indirizzo  email
della dirigente scolastica: 

dirigentefravolini@ic6modena.edu.it

✓ per la gestione amministrativa e contabile, il
coordinamento  del  personale  ATA indirizzo
email della Dsga:

cristinaforghieri@ic6modena.edu.it

✓ per  la gestione del personale docente, ATA,
per  studenti  e  didattica, l’indirizzo  email

moic84400a@istuzione.it
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dell’istituto:

La presenza dell’utenza sarà limitata all’essenziale, con ingresso controllato per una sola unità ad
appuntamento.

Saranno comunque garantite le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero 
subentrare e che dovessero richiedere necessariamente attività in presenza. Il ricevimento 
dell’utenza sarà assicurato in presenza previa autorizzazione in caso di indifferibili necessità non 
risolvibili in modalità di lavoro agile. Ogni accesso avverrà secondo modalità tracciabili, nel rispetto 
della normativa in materia di protezione dei dati personali.  

            La Dirigente Scolastica

                                                                      Dott.ssa Patrizia Fravolini

Firmato digitalmente


