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Comunicazione n° 494 

 
Seriate, 17 maggio 2020 

                                                                                                   Alla Cortese Attenzione 
Studenti e Famiglie 

 

Docenti tutti 
 

Personale ATA 
Istituto Ettore Majorana 

              

OGGETTO: DPCM 17 maggio 2020 
 

visto Il DPCM dell’8 marzo 2020 

vista La nota del Ministero Istruzione dell’8 marzo 2020 

vista La COM.N°438 dell’8 marzo 2020 

visto Il DPCM del 9 marzo 2020 

sentito Il personale ATA e raccolto i loro pareri 

vista La COM.N° 441 del 10 marzo 2020 

Visto Il DPCM dell’11 marzo 2020 

vista La COM.N°444 del 12.03.2020 

Vista La COM. N° 444-bis del 12.03.2020 

vista La COM. N° 446 del 17.03.2020 

vista La nota MI n° 378 del 17 marzo 2020 

visto Il D.L. “cura Italia” n°18/2020 

vista La nota MI n° 392 del 18.03.2020 

vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 21.03.2020 

considerato L’elenco ATECO 

sentito Il personale AA e raccolti i loro pareri 

vista La COM.N°449 del 22.03.2020 

vista l’Ordinanza n° 515 del Presidente della R. Lombardia 

vista La COM.N°454 del 24 marzo 2020 

visto Il D.L. dell’8 aprile 2020 

visto Il DPCM del 10 aprile 2020 

vista La COM. N°475 del 11 aprile 2020 

visto Il DPCM del 26 aprile 2020 

visto Il DL. 33/2020 

vista La nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione del MI in data 15.05.2020 

visto Il DPCM del 17 maggio 2020 

 

dispone 

la sospensione delle lezioni fino al 31 luglio 2020 

e la chiusura della scuola fino a nuove indicazioni 
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 Il regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica è garantito, 
prevalentemente ed in via ordinaria, mediante il ricorso ad attività 

telematiche e a procedure di lavoro agile; 
 L’Istituto Ettore Majorana garantisce l’apertura in casi eccezionali facenti 

seguito a richiesta motivata scritta; 
 I contatti con le istituzioni, gli enti, gli utenti, i fornitori sono tenuti 

prevalentemente via mail ed in particolare: 

 
 

rapporti istituzionali bgis01700a@pec.it 

bgis01700a@istruzione.it 

majorana@ettoremajorana.edu.it 

contatti con lo staff di presidenza staff@majorana.org 

contatti con gli uffici amministrativi maria.arcidiaco@majorana.org 

sonia.leone@majorana.org 

contatti con gli uffici didattica/alunni marinella.riviello@majorana.org 

alessandra.delbello@majorana.org 

contatti con l’ufficio del personale marinella.signorelli@majorana.org 

viviana.barbato@majorana.org 

contatti con l’ufficio tecnico ufficio.tecnico@majorana.org 

contatti con il dirigente scolastico segreteria.ds@majorana.org 
 

Sarà inoltre attivo da lunedì a venerdì dalle 10,30 alle 12,30 il numero di telefono 
3663028428 per urgenze. 

Tutto il Personale AA è in modalità smart working, mentre gli AT e i CS restano a 

disposizione. 

Le attività didattiche proseguono in modalità a distanza fino al termine delle 

lezioni (8 giugno 2020). 

Le riunioni anche degli OOCC si svolgono in modalità on line. 

Tutte le comunicazioni sono gestite attraverso il sito web ed il registro 
elettronico. Si invita a consultare quotidianamente tali strumenti. 

Inizio Anno Scolastico 2020/21: quando saranno definiti tempi e modi per l’avvio del 
prossimo anno, sarà nostra cura informarVi con apposita comunicazione. 

 

L’organizzazione così disposta può essere modificata solo da interventi normativi 
ulteriori ovvero inderogabili esigenze di servizio. 

 
Si ringrazia tutti per la collaborazione. 

 
Con Osservanza 

Il Dirigente Scolastico 
Anna Maria Crotti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)                                                                          
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