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Prot 1908      Acqui Terme, 20/03/2020 
 
       Agli Studenti 
       Alle Famiglie 
       Ai Docenti 
       AL SITO WEB 
       ATTI 

Oggetto: Disposizioni organizzative 
 
Carissimi, 
in linea con il dispone dirigenziale stesso prot. della presente, emanato in data odierna e pubblicato 
sul sito, si ricorda che per ottemperare alle disposizioni legislative legate all’emergenza sanitaria, 
l’Istituto ha adottato modalità operative e organizzative volte a contenere l’emergenza e tutelare il 
personale, andando, quindi, ad assumere il lavoro agile in remoto quale modalità ordinaria della 
prestazione, non solo per il corpo docente, attivamente impegnato nell’azione didattica a distanza, 
ma anche per tutto il personale amministrativo. 
L’Istituto andrà comunque ad assicurare i servizi essenziali e indifferibili da effettuarsi in presenza. 
Gli stessi saranno garantiti attraverso una modalità dinamico-funzionale atta ad accogliere ogni 
debita esigenza. 
Oltre a detta modalità, saranno previste ulteriori giornate in presenza per assicurare i servizi 
essenziali. 
Tra i servizi indifferibili e fondamentali, è da ricomprendere ovviamente il cuore della nostra azione 
di comunità scolastica, ovvero la salvaguardia della nostra mission educativa. 
L’Istituto, infatti, intende comunque e sempre garantire il più ampio supporto alla didattica a 
distanza. 
Invito pertanto tutti, studenti, famiglie, docenti a volere segnalare ogni eventuale richiesta di 
supporto ai seguenti recapiti istituzionali. 
 
segreteria@istitutoparodi.edu.it   alis00100@istruzione.it 
 

Tel. 0144/320645 
 

Vi ribadisco la più viva preghiera di esprimere anche ogni eventuale richiesta in merito a necessità 
di strumentazioni e/o  di natura tecnica. 
 
Restando a disposizione, Vi saluto cordialmente. 
 

 ll Dirigente Scolastico 
                              (Dott.ssa Silvia Miraglia)  

Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connesas 
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