
 
 

CIRCOLARE 234 DEL 13 GIUGNO 2020  
Al Personale DOCENTE e ATA 

 Agli studenti e alle Famiglie  
Sedi di Pisa e Cascina 

All’utenza 
RE – SITO 

pc.  
Ust di Pisa 

USR Toscana 

 

OGGETTO: Misure organizzative 
 
Facendo seguito alla pubblicazione del DPCM del 11 giugno 2020 si comunica che: gli studenti delle classi quinte 

svolgeranno, come da OM n. 10 del 16 maggio u.s., la prova orale in presenza. La sessione dell’esame di Stato conclusivo 

del secondo ciclo di istruzione avrà inizio il giorno 17 giugno 2020 alle ore 8:30 con l’avvio dei colloqui. 

Altresì, continueranno ad essere sospese le riunioni collegiali in PRESENZA, i ricevimenti non potendo garantire le 

misure, visto l’alto numero di partecipanti, riguardanti il distanziamento fisico e di conseguenza la sicurezza del 

personale convocato e delle famiglie. 

Pertanto, si comunicano le seguenti disposizioni: 
APERTURA DELLA SEGRETERIA : L’accesso agli uffici amministrativi – sede di Pisa – avverrà SOLO per servizi urgenti ed 

indifferibili, comunque su appuntamento previa richiesta telefonica e/o posta elettronica, e sarà garantito il martedì e il 

giovedì 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, nel solo giorno sopra indicato, 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 garantita tutti i giorni dalle ore 07:30 alle ore 13:30. 

Il Dirigente scolastico è sempre reperibile al numero di cellulare personale in possesso dell’Amministrazione di 

appartenenza, degli EE.LL., delle autorità; 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 del 8 marzo 2020 e ss. mm. e ii. e all’Allegato 4 del DPCM del 26 aprile 2020. Le misure di prevenzione sono 

esposte, ben visibili, all’entrata e all’interno degli edifici scolastici e pubblicate sul SITO web dell’istituto. 

 

Le presenti disposizioni, immediatamente esecutive, sono suscettibili di variazioni in funzione dell’evolversi della 

situazione epidemiologica e normativo-legislativa e si applicano dalla data del 15 giugno c.m. in sostituzione della 

precedente circolare n. 209 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020. 

Confidando nella collaborazione in questa fase di emergenza, si porgono cordiali saluti. 
 

 
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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