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Istituto Comprensivo Crema Uno
Via Borgo S.Pietro 8 -26013 Crema (CR) Tel. 0373-256238 Fax 0373-250556
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codice fiscale 91037290193

All’utenza
Al Comune di Crema
All’Ust di Cremona
p.c. Alle OO.SS provinciali del comparto scuola della Provincia di Cremona
Oggetto: Crisi Coronavirus – Comunicazione giorni di chiusura al pubblico ufficio di segreteria dell’Istituto
Comprensivo Crema Uno
Vista la Direttiva n. 2/20 del Ministro della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento agli articoli
2 e 3;
Visto il decreto legge n. 17/2020 del 16 marzo 2020 che “istituzionalizza” il lavoro agile nella PA durante
l’emergenza da COVID-19;
Vista la nota prot. n.868 del 17 marzo 2020 dell’UST di Cremona avente come oggetto “Crisi Coronavirus –
DPCM 11 marzo 2020 – Indicazioni sul funzionamento delle istituzioni scolastiche della provincia di Cremona.
Visto il decreto prot. n.871 del 17 marzo 2020 dell’UST di Cremona avente come oggetto “Crisi Coronavirus Comunicazione giorni di chiusura al pubblico Ufficio Scolastico Territoriale”
Tenuto conto che nel periodo suddetto deve essere estesa quanto più la modalità di lavoro “agile” del
personale amministrativo, riducendo la presenza fisica e prevedendo turni di servizio solo in caso di
comprovate necessità;
Verificato che nel corrente periodo non sussistono attività indifferibili nei confronti dell’utenza interna ed
esterna
si comunica che l’ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo Crema Uno rimarrà chiuso al pubblico nelle
giornate di mercoledì 18, di giovedì 19 marzo, di martedì 24 e mercoledì 25 marzo p.v.
In queste giornate proseguiranno le attività in lavoro agile e sarà attivo il sito ufficiale e l’indirizzo di posta
elettronica istituzionale.
Le presenti disposizioni possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento.

Il Dirigente scolastico
Rabbaglio Maria Cristina
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs. n. 39/1993)

