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 Modalità di gestione delle attività dell’I.C Artena nella situazione di Emergenza Covid-19. 

 

Considerata l’attuale situazione di emergenza, il nostro Istituto ha adottato forme di organizzazione 

agile del lavoro, per limitare la mobilità del personale e, allo stesso tempo, garantire la gestione 

delle attività didattiche ed amministrative. 

Le attività dell’Istituto saranno espletate, provvisoriamente, durante questo periodo di emergenza 

sanitaria e fino a diversa comunicazione, secondo la seguente organizzazione. 

Attività amministrative:  

L’attività amministrativa ed il supporto ai docenti saranno garantite da remoto – in modalità “agile”, 

allo scopo di ridurre drasticamente gli spostamenti e la presenza fisica nell’edificio scolastico. 

Il Dirigente scolastico, il primo Collaboratore del Dirigente, il Direttore dei servizi generali e 

amministrativi e gli Assistenti Amministrativi, sono reperibili tramite posta elettronica. 

Gli Assistenti Amministrativi prestano servizio in modalità “agile”, salvo servizi indifferibili, che 

possono essere erogati solo in presenza, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 15:12. 

Il Personale scolastico e l’Utenza, potranno inviare comunicazioni e richieste ai seguenti indirizzi di 

posta elettronica 

email certificata:   rmic8db002@pec.istruzione.it 

email istituzionale:    rmic8db002@istruzione.it 

 
UFFICIO PERSONALE 
 
personale@istitutocomprensivoartena.edu.it      

tel. 0686357166       

 
UFFICIO AFFARI GENERALI 
 
affarigenerali@istitutocomprensivoartena.edu.it        

Sig.ra Eugenia  tel. 0686357155 

Sig.ra Marina - uff. protocollo  tel. 0686357169  
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UFFICIO CONTABILITÀ 
contabilita@istitutocomprensivoartena.edu.it           
 
UFFICIO DIDATTICA 

didattica@istitutocomprensivoartena.edu.it              

Sig.ra Annamaria tel. 0686357165 

Sig.ra Savina       tel. 0686357167 

DSGA 
dsga@istitutocomprensivoartena.edu.it                   
 
PRIMO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE 

dcaiola@icartena.onmicrosoft.com   

 tel. 0686357159 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

DIRIGENTE 

dmichelangeli@icartena.onmicrosoft.com 

Inoltre, per chi avesse difficoltà con le richieste tramite mail, può telefonare a partire da venerdì 

20/03/2020, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 al seguente numero di telefono: 3802888429. 

Resta ferma, per il Personale scolastico, la possibilità di presentare eventuali istanze tramite i moduli 

on-line del Sito web d’Istituto. 

I Collaboratori scolastici, sulla base di turni, che non coinvolgono i pendolari ed il personale con 

particolari patologie, garantiscono la reperibilità in caso di necessità di accedere ai locali scolastici 

per le attività indifferibili, che saranno valutate ed individuate dal Dirigente scolastico, sentito il 

Dsga. 

A prescindere dalla turnazione predisposta a scopo organizzativo per i collaboratori scolastici, tutto 

il Personale ATA deve considerarsi in servizio e reperibile in caso di necessità, per garantire le attività 

indifferibili, che possono essere espletate solo in presenza. 

Attività in presenza e apertura dell’Istituto 

I servizi indifferibili, che possono essere erogati solo in presenza, saranno assicurati previo 

appuntamento.  

Per le attività indifferibili, sarà garantita l’apertura della sede centrale (eccezionalmente delle altre 

sedi), per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’attività o all’erogazione del 

servizio, e comunque entro l’orario di servizio giornaliero del Personale ATA. 

Le richieste di appuntamento devono essere inoltrate al Dirigente scolastico o al primo 

collaboratore del D.S. 

Attività didattiche 

Le attività didattiche sono gestite, in modo ordinario, a distanza. 
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La didattica a distanza deve essere realizzata in modo coordinato, attraverso gli strumenti indicati 

dal MIUR e precedente comunicati, tra cui particolare rilievo deve essere dato all’utilizzo della 

Piattaforma d’Istituto “Collabora” (inserita all’interno del R.E. , per la quale sono stati attivati due 

corsi di formazione per i docenti, e saranno messi a disposizione sul sito video tutorial sia per i 

genitori che per gli alunni), tramite cui condividere materiali e far ricorso a strumenti di 

cooperazione, di scambio e di comunicazione.  

Ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva deve continuare ad essere il più 

possibile mantenuta, con particolare riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali. 

In questa direzione, la partecipazione alle attività formative organizzate dall’U.S.R. Lazio, 

rappresenta l’occasione privilegiata per l’incontro, il confronto, il coordinamento tra tutti i docenti, 

che possono migliorare le proprie competenze per la didattica a distanza, realizzata tramite canali 

comuni a livello di Istituto, evitando sovrapposizioni e la riduzione delle attività a distanza a mera 

trasmissione di materiali ed esercitazioni. 

Confido nella massima collaborazione dei docenti, che ringrazio per il vivo impegno per garantire il 

diritto all’istruzione degli alunni, per favorire il più possibile la continuità nell’azione didattica. 

Le abitudini di vita dei nostri alunni, come quelle di tutti noi, sono stravolte, ed è indubbio che 

bambini e ragazzi soffrano l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe. 

Pertanto, è più che mai necessario garantire loro la nostra presenza, attraverso ogni possibile forma 

di contatto, anche semplice. 

Contatti Docenti – Genitori 

Attraverso la Piattaforma Collabora è possibile effettuare anche scambi di messaggi con i docenti 

dei propri figli. 

Ringrazio le famiglie per la loro collaborazione in questo gravoso momento. Siamo consapevoli che 

la didattica a distanza dovrà essere migliorata. Stiamo lavorando in questa direzione e faremo del 

nostro meglio, ma abbiamo bisogno del vostro impegno e della vostra collaborazione per riuscire ad 

accompagnare i vostri figli, nostri alunni, in questo momento così difficile e garantire loro, il più 

possibile, la continuità dell’azione didattica. 

Ai Docenti, al DSGA, e a tutto il Personale ATA, rinnovo il mio sentito ringraziamento per il senso di 

responsabilità dimostrato con l’impegno a mantenere viva l’attività dell’Istituto, che dobbiamo 

continuare a garantire, pur nelle difficoltà che la distanza inevitabilmente comporta, con costanza e 

serietà. 

Sono certa che potremo superare questo momento insieme, con il contributo di ciascuno, nella 

reciproca comprensione e nel puntuale rispetto delle indicazioni sanitarie, volte al contenimento 

della diffusione del COVID-19, a cui tutti siamo chiamati. 

  

                                                                                                             La Dirigente Scolastica 

*F.to Dott.ssa Daniela MICHELANGELI 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 



 

 

 


