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================================================================================================================================== 

Nardò, 23 marzo  2020 

 

Ai Sigg. Docenti dell’IISS “E. Vanoni” di Nardò 

Al DSGA e al personale di segreteria 

Ai collaboratori scolastici 

Sito Web 

Sede 

 

Circolare n. 122 
 

Oggetto: Decreto 22 marzo 2020 –  apertura uffici solo per attività indifferibili 

In considerazione del nuovo decreto del Presidente del Consiglio, lo scrivente Dirigente Scolastico, a 

seguito delle problematiche connesse alla pandemia da COVID-19 e nell’intento di tutelare il personale e 

e, comunque, organizzare le attività indifferibili da rendere in presenza, stabilisce che il regolare 

funzionamento degli Uffici dell’istituzione scolastica è garantito prevalentemente ed in via ordinaria, 

attraverso attività telematiche e procedure di lavoro agile. I giorni di apertura sono ridotti e gli uffici 

saranno aperti nei giorni 23, 27 marzo e 1, 3 aprile dalle ore 7,30 alle ore 13.00, salvo nuove 

disposizioni da parte di uffici superiori. 

 L’utenza interna ed esterna, per presentare istanze agli uffici, potrà utilizzare il numero telefonico e gli 

indirizzi di posta elettronica di seguito riportati: 

o numero telefonico: 0833 871062  

o indirizzo di posta elettronica ordinaria: leis02600v@istruzione.it 

o indirizzo di posta elettronica certificata: leis02600v@pec.istruzione.it 

 

 

  

 
F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott. Angelo Antonio DESTRADIS 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
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