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 CIRCOLARE N.252 Siena, 25 marzo 2020 

A Tutto il Personale 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

 

OGGETTO: Provvedimento organizzativo con decorrenza dal 26 marzo 2020 e fino alla ripresa 

dell’attività didattica in presenza (Prot.n.3600/07, 25/03/2020). 

 

In applicazione del Decreto Legge n.18, 17 marzo 2020 e della Nota Prot.n.392 del 18/03/2020 a 

firma del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione del Ministero 

dell’Istruzione con la quale si forniscono indicazioni operative alle scuole, al fine di un ulteriore 

contenimento degli spostamenti delle persone e delle occasioni di contatto, ma mantenendo 

comunque le previste funzioni di presidio e di continuità amministrativa, si informa che, con il 

Decreto del Dirigente Scolastico in oggetto (Prot.n.3600/07, 25/03/2020), pubblicato sul Sito Web di 

Istituto e su Albo Online nella medesima data, le attività amministrative dell’I.I.S. “E.S. Piccolomini” 

di Siena si svolgeranno essenzialmente con la modalità del “lavoro agile” e prevederanno che, pur 

rimanendo l’Istituto funzionante con la suddetta modalità dal lunedì al sabato, dalle ore 08.00 alle ore 

14.00, l’edificio scolastico resterà tuttavia aperto solo nei giorni di martedì e giovedì, anche se il 

personale Amministrativo e Tecnico sarà – con la modalità del “lavoro agile” – in servizio. 

Analogamente D.S.G.A. e Dirigente Scolastico. Si rimanda all’atto integrale di cui all’oggetto per 

ogni utile approfondimento. 

 

L’Istituto sarà contattabile ai consueti recapiti istituzionali: 

Indirizzo di posta elettronica ordinaria: siis002001@istruzione.it 

Indirizzo di posta elettronica certificata: siis002001@pec.istruzione.it 

Contatto telefonico: 0577/280787 (nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00) 

Negli altri giorni della settimana, in caso di necessità ed urgenza da parte di personale ed utenza, di 

contatto telefonico, è opportuno inviare una mail di richiesta indicando il proprio recapito telefonico 

e il richiedente sarà ricontattato dalla scuola. 

 

Tutte le informazioni rivolte a personale ed utenza, come di prassi, saranno pubblicate sul Sito Web 

di Istituto, che si invita pertanto a controllare assiduamente. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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