
 

 
CIRCOLARE 178 del 20 MARZO 2020 

 Al personale scolastico 
Agli studenti  
Alle famiglie 

All’utenza 
SITO 

RE 
 
OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE IN OTTEMPERANZA AL D.L. N. 18/2020 

 
Si informa tutta l’utenza scolastica che il RICEVIMENTO AL PUBBLICO è sospeso sino al 04/04/2020. 
 
L’accesso agli uffici amministrativi – sede di Pisa – avverrà solo per casi eccezionali quali  servizi urgenti ed 
indifferibili , comunque su appuntamento, e sarà garantito nei giorni seguenti: 
20 e 26 MARZO  -  02 APRILE 2020 con orario 9:00÷12:00 
 inviando una richiesta preventiva all’indirizzo e-mail pisd05000l@istruzione.it  

o, se da casella PEC, all’indirizzo PEC pisd05000l@pec.istruzione.it; 
 telefonando al  050580501, nei soli giorni sopra indicati, nella fascia oraria 07:45÷13:15. 

 
Per il RICEVIMENTO della POSTA CARTACEA (lettere, raccomandate, plichi, ecc.), la  CONSEGNA di 
PACCHI e FORNITURE, la portineria esterna sarà presidiata nelle medesime giornate  
(20, 26 e marzo - 02 aprile 2020) dalle ore 07:30 alle ore 13:30. 
 
Il Dirigente scolastico è sempre reperibile al numero di cellulare personale già in possesso 
dell’Amministrazione di appartenenza, degli EE.LL., delle autorità e all’indirizzo e-mail 
gaetana.zobel@liceoartisticorussoli.edu.it 
 
Tutto il personale scolastico, l’utenza e gli operatori esterni, sono tenuti a rispettare le prescrizioni per il 
contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, presenti e future.  
Per le misure di prevenzione si rimanda all’Allegato 1 del DPCM 08/03/2020 e ss. mm. e ii..  
 
Le presenti disposizioni, immediatamente esecutive, sono suscettibili di variazioni in 
funzione dell’evolversi della situazione epidemiologica e normativo-legislativa. 

Si prega di prendere visione del documento relativo alla RIMODULAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SUL 

FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI IN MODALITA’ LAVORO AGILE - ai sensi del DPCM 11/03/2020 e DL n.18 

del 17/03/2020, pubblicato all’Albo Pretorio del sito web al link 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Extv2.aspx?CF=80005850500 

  

Notifica: mail al personale 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
          Prof.ssa Gaetana Zobel 

 * Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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