
 

 

                                                                                                                                                         

 

 

 
 
 
 
 
Prot. n. 4757/07                                                                                 Gela, 06/07/2020 
 

Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale 
drsi@postacert.istruzione.it 

Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale di Caltanissetta 
Al Sindaco del Comune di Gela 

Alla ASL di Gela 
Al Presidente del Consiglio d’istituto 

Dott.ssa Valentina Cannavò 
cannavoprimo@gmail.com 

All’Albo online-Sito web 
All’Amministrazione trasparente dell’istituto – 

Sezione Provvedimenti 
Al DSGA –Sede 

Alle istituzioni scolastiche della Provincia di Caltanissetta 
A tutto il personale 

Al sito web dell’istituto- Circolari. 
 

OGGETTO: Comunicazione orario d’Istituto e servizi all’utenza. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 

VISTO IL DPCM del 26-04-2020 
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot.n. 622 del 1° maggio 2020 

DETERMINA 
con effetto dal 7 luglio 2020 e fino al 17 agosto 2020, fatte salve successive determinazioni, questa 
Istituzione scolastica prosegue la sospensione delle attività amministrative in presenza e continua ad 
operare secondo la modalità di lavoro agile, assicurando le attività indifferibili che richiedano la presenza 
fisica negli uffici. 
Pertanto, le eventuali esigenze degli utenti potranno essere soddisfatte a distanza, tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì, attraverso comunicazioni alle e-mail istituzionali clic83100x@istruzione .it – PEC: 
clic83100x@pec.istruzione.it o al numero di telefono 0933919031 
I servizi erogabili solo in presenza, qualora richiesti, sono garantiti su appuntamento tramite richiesta da 
inoltrare agli indirizzi mail dell’istituzione scolastica suindicati. 
Per i necessari interventi di modifica del layout delle aule, in vista della riapertura, è garantita la presenza 
giornaliera di n. 4 unità di collaboratori scolastici che supporteranno la dirigente scolastica e il referente per 
la sicurezza. 
Anche in relazione alle esigenze connesse con il superamento del periodo di prova, i collaboratori convolti 
saranno i seguenti:  
 
- Cascino Antonio; 
- Cafà Salvatore;  
- Ferrara Alessandro; 
- Mancuso Salvatore Giuseppe. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
  Ambra Rosa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell'art. 3 c.2 del D.Lgs 39/93) 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON LORENZO MILANI” 
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Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi. 

 

  

mailto:clic83100x@istruzione
mailto:clic83100x@pec.istruzione.it
http://www.icsdonmilanigela.edu.it/

