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Prot. informatico       Mantova, 7 settembre 2020 

 

Alle famiglie degli alunni 

Al Personale Docente 

Al personale docente e ATA 

AL DSGA 

All’USR Lombardia Uff. II 

drlo.ufficio2@istruzione.it 

All’USP di Mantova 

usp.mn@itruzione.it 

 

Alla RSU 

Alle OO.SS. 

Alla Provincia di Mantova 

isacco.vecchia@provincia.mantova.it 

manutenzione.edilizia@provincia.mantova.it 

Al Comune di Mantova  

pubblicaistruzione@comune.mantova.gov.it 

 

Oggetto: Organizzazione dei servizi scolastici del Liceo “Virgilio” per l’a.s. 2020/2021 fino a 

nuove disposizioni 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti scolastici la competenza 

organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche, affinché sia garantito il servizio pubblico 

d’istruzione;  

Visto l’ art. 83 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77; 

Visto il  Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 prot. n.39 del 

26/06/2020; 

Visto il Protocollo del Ministero dell’Istruzione n.87 del 06/08/2020; 

Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020; 

Viste le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia” del Ministero della salute del 21/08/2020 

Visto il verbale del Comitato tecnico scientifico n. 104 del 31/08/2020 

Ritenuto che tra le responsabilità dei Dirigenti scolastici vada inclusa anche la tutela della salute 

del personale; Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle 
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norme al servizio scolastico, e dall’altro, della necessità di contingentare, in questa fase 

emergenziale, le presenze fisiche presso l’Istituzione Scolastica; 

Sentito il DSGA; 

DISPONE 

 

da lunedì 14 settembre 2020 e fino a nuove disposizioni da parte delle Autorità competenti  

 l’istituzione scolastica rimane aperta dal lunedì al venerdì con orario 7,30-18,00 e il sabato 

dalle 7.30 alle 14,30;  

 le attività didattiche sono in presenza per tutte le classi;  

 gli uffici amministrativi dell’Istituto, sono aperti al pubblico dalle ore 11,15 alle ore 12,30   

previo appuntamento. 

 Si invita l’utenza a prediligere i contatti telefonici o in via telematica al fine di evitare tutti gli 

accessi non strettamente necessari; 

1 Rapporti inter-istituzionali, , organizzazione del servizio 

Dirigente scolastico 

e-mail dirigente@liceovirgiliomantova.edu.it; 

 

2 Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA 

Direttore Servizi Generali Amministrativi 

e-mail direttore@liceovirgiliomantova.edu.it 

 

3 Gestione del personale docente e ATA 

Assistente amministrativo  

e-mail vincenzo.fortino@liceovirgiliomantova.edu.it 

                                                       

4 Gestione alunni 

Assistenti amministrative   

e-mail paola.casciotta@liceovirgiliomantova.edu.it 

email  orietta.boni@liceovirgiliomantova.edu.it 

 

5 Area contabile 

Assistenti amministrative,  

e-mail gina.paloschi@liceovirgiliomantova.edu.it 

e-mail annalisa.ferrari@liceovirgiliomantova.edu.it 

 

6 Area Protocollo 
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Assistente amministrativo  

e-mail francesa.refolo@liceovirgiliomantova.edu.it 

 

7 Area Assistenti tecnici e Supporto alla DDI (Didattica Digitale Integrata)  

e-mail vincenzo.silvestro@liceovirgiliomantova.edu.it 

 

8 Vicepresidenza  

e-mail elena.orlati@liceovirgiliomantova.it  

e-mail alessandramaria.giovanardi@liceovirgiliomantova.it   

 

Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni per garantire il rispetto 

delle norme vigenti per contrastare la diffusione del virus Covid 19. 

   

Il provvedimento, viene reso pubblico sul sito del Liceo  www.liceovirgiliomantova.edu.it. Ne sarà 

data comunicazione all’Ufficio Scolastico Territoriale, all’Ufficio Scolastico Regionale, alla 

Provincia e al Comune di Mantova. 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 

           Carmen Giovanna Barbieri 
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