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CIRCOLARE N. 76 

 

OGGETTO: CHIUSURA SEDE CENTRALE PER ORDINANZA SINDACALE 

 

Si comunica che il Sindaco di Torri in Sabina, con ordinanza n. 7 protocollo 1430 del 16/03/2020, ha 

disposto la chiusura della sede centrale fino al 05/04/2020 a salvaguardia della pubblica incolumità. 

Ridurre gli spostamenti, anche per motivi di lavoro, ed evitare ogni forma di assembramento è, al 

momento, l’unica forma di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 

Il DPCM 11 marzo 2020 prima dispone che le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento 

in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile. 

La chiusura fisica dell’edificio, quindi, non pregiudica l’attività didattica ed amministrativa di questa 

Istituzione Scolastica. 

La segreteria opererà con la modalità del lavoro agile; è stata predisposta una rotazione in modo tale 

che ci sia ogni giorno almeno un’assistente amministrativa a lavoro da remoto. 

La Dirigente Scolastica attuerà modalità di lavoro flessibile, operando da remoto, garantendo la sua 

costante reperibilità agli indirizzi mail indicati di seguito e, laddove necessaria, la presenza per 

eventuali necessità connesse al funzionamento dell’Istituzione Scolastica. Assicurerà la piena 

funzionalità dell’Istituzione Scolastica a supporto della didattica a distanza e dell’attività 

amministrativa dell’ufficio coordinata dalla DSGA, con la quale manterrà un contatto costante. 

Si ricorda che non è consentito uscire di casa se non per motivi di lavoro e necessità ben definite dal 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi le richieste e necessità degli utenti dovranno 

essere comunicate per mail o telefono e la segreteria provvederà a soddisfarle telematicamente: 

eventuali certificati, ad esempio, saranno inviati per mail.  

I docenti continueranno la didattica a distanza, secondo le modalità già comunicate ai genitori. 

Docenti e genitori possono contattare la segreteria e la Dirigente Scolastica ai seguenti recapiti: 

a. Posta elettronica ordinaria: riic80800x@istruzione.it   

b. Posta elettronica certificata: riic80800x@pec.istruzione.it   

c. Dirigente Scolastica: dirigente@icforumnovum.edu.it  oppure  

valentina.bertazzoli@istruzione.it     

Per garantire le comunicazioni telefoniche è stato attivato il numero dedicato: 353/3457206 

raggiungibile dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (è inutile chiamare il consueto 

numero di telefono, dal momento che la sede è chiusa). 

mailto:rimm029002@istruzione.it
mailto:RIIC80800X@pec.istruzione.it
http://www.icforumnovum.edu.it/
mailto:riic80800x@istruzione.it
mailto:riic80800x@pec.istruzione.it
mailto:dirigente@icforumnovum.edu.it
mailto:valentina.bertazzoli@istruzione.it




Si cercherà di mantenere i soliti tempi di lavorazione delle richieste; si fa tuttavia presente che ormai 

tutti gli uffici pubblici (Ufficio Scolastico Regionale, INPS, Inali, Ufficio scolastico Provinciale, ecc) 

lavorano da remoto e con orari ridotti, quindi le procedure potrebbero richiedere tempi maggiori 

rispetto al passato.  

La Dirigente Scolastica è a disposizione per ogni chiarimento.  

Si coglie l’occasione per ringraziare tutte le componenti di questa comunità scolastica, per l’impegno 

e il supporto costante: i docenti, per lo sforzo e l’entusiasmo con cui si stanno dedicando alla didattica 

a distanza; la segreteria e la DSGA, per aver garantito l’attività degli Uffici e il rispetto delle numerose 

scadenze di questi giorni; i collaboratori scolastici per la pulizia approfondita degli ambienti; gli 

alunni, che si stanno adattando a una nuova idea di scuola; infine i genitori, che con la loro preziosa 

collaborazione stanno mantenendo vivo il legame tra i docenti e i loro figli. 

Speriamo di ritrovarci presto a scuola. 
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