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Oggetto: Lavoro agile da lunedì 18/05/2020 
educative – Nota prot. 682 del 15 maggio 2020. 
 
Si comunica alle SS.LL. che sino a ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi, sono 
confermate le disposizioni di cui alla Nota Dipartimentale 622/2020. 
Resta ferma, per i Dirigenti Scolastici, la possibilità di usufruir
sede, limitatamente alle attività ritenute indifferibili, nel rispetto delle condizioni di sicurezza. 
Viene assicurata, comunque e in ogni caso,  la
supporto della didattica a distanza e dell’attività amministrativa .
L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica 
apps02000e@istruzione.it e  al numero telefonico 0735
chiamata.   
 
Si precisa, altresì, che tutte le informazioni utili all’utenza vengono pubblicate sul sito istituzionale. 
Si allegano: 

1. Nota prot. 622/2020; 
2. Nota 682/2020. 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“B. ROSETTI” 

Istituto con Indirizzo Sportivo in rete collaborativa con le Università di 
Macerata, L’Aquila e Urbino 

Codice meccanografico APPS02000E 
Codice fiscale 82001310448 

Codice Univoco dell’Ufficio UF0NJB 

                                                     San Benedetto del Tronto 16

                                                                                                          Al Personale ATA
    Ai Docenti 
    Agli Studenti e ai Genitori
                                    Bacheca Registro elettronico
    Sito web 
    Atti  

Oggetto: Lavoro agile da lunedì 18/05/2020 -DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed 
el 15 maggio 2020.  

Si comunica alle SS.LL. che sino a ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi, sono 
confermate le disposizioni di cui alla Nota Dipartimentale 622/2020.  
Resta ferma, per i Dirigenti Scolastici, la possibilità di usufruire della presenza del personale in 
sede, limitatamente alle attività ritenute indifferibili, nel rispetto delle condizioni di sicurezza. 
Viene assicurata, comunque e in ogni caso,  la piena funzionalità dell’istituzione scolastica, a 
supporto della didattica a distanza e dell’attività amministrativa . 
L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica 

al numero telefonico 0735-82900 sul quale è attivo il trasferimento di 

Si precisa, altresì, che tutte le informazioni utili all’utenza vengono pubblicate sul sito istituzionale. 

        Il dirigente scolastico 
               Stefania Marini

                                                                                                                                       Documento firmato digitalmente

Istituto con Indirizzo Sportivo in rete collaborativa con le Università di  

San Benedetto del Tronto 16/5/2020 

 
Al Personale ATA 

 
Agli Studenti e ai Genitori 
Bacheca Registro elettronico 

DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed 

Si comunica alle SS.LL. che sino a ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi, sono 

e della presenza del personale in 
sede, limitatamente alle attività ritenute indifferibili, nel rispetto delle condizioni di sicurezza.  

piena funzionalità dell’istituzione scolastica, a 

L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica 
82900 sul quale è attivo il trasferimento di 

Si precisa, altresì, che tutte le informazioni utili all’utenza vengono pubblicate sul sito istituzionale.  

 

Il dirigente scolastico  
Stefania Marini 

Documento firmato digitalmente 
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