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Circolare N° 281 

Salò, 23 marzo 2020                

 

Ai docenti (albo e copia via mail) 

Agli allievi (Albo e Bacheca Nuvola) 

Ai genitori (copia via mail) 

Al sito web (Circolari e Comunicazioni) 

A DSGA e Personale ATA (Albo)   

 

 

OGGETTO: Chiusura temporanea dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

in attuazione dell’ordinanza della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 ed in 

particolare del punto a), comma 1 dell’ordinanza n. 515 del 22 marzo 2020:  

“ai   sensi   dell’art.   32, comma   3, della legge 23 dicembre   1978, n.   833   in materia di 

igiene e sanità pubblica nel territorio regionale si adottano le seguenti misure: 

 1.  la sospensione dell’attività amministrativa in presenza presso le rispettive  sedi e uffici 

decentrati delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,  comma   2   del   d.lgs. 

165/2001,   nonché   dei   soggetti   privati   preposti   all'esercizio di attività amministrative 

di cui all’art. 1 della legge 241/1990, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di 

pubblica utilità per i quali  sia assolutamente necessaria e imprescindibile la presenza fisica 

nella  sede di lavoro, nell’ambito di quelli previsti dalla legge e 146/1990”. 

 

COMUNICA  

che a far darà dal 23 marzo l’I.T.S. “Cesare Battisti” riorganizza completamente la propria 

attività con gli strumenti della flessibilità e la diffusione dello smart-working quale 

ordinaria modalità di lavoro.   

Di conseguenza l’Istituto rimarrà chiuso fino al 15 aprile, salvo diverse ulteriori indicazioni 

della Regione Lombardia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

 

Si assicura l’operatività dell’Ufficio con modalità di lavoro online.  

Verranno autorizzati singoli accessi in solitaria al personale ATA, nei soli casi di 

emergenza o assoluta necessità. 

 

Saranno mantenuti in essere i normali contatti attraverso l’indirizzo di posta elettronica 

(bstd0200x@istruzione.it) per ogni eventuale esigenza dell’utenza.  
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Si ricorda che:  

- per la richiesta delle password da parte degli allievi per potere effettuare l’accesso alla  

piattaforma on line per le lezioni a distanza occorre inviare una email 

a: support@itsbattisti.edu.it ,  indicando cognome, nome, classe e numero di telefono.  

Allo stesso indirizzo è possibile segnalare ogni eventuale problema; 

- per la password per l’accesso al registro elettronico “Nuvola” bisogna inviare una email 

all’indirizzo: bstd02000x@istruzione.it , indicando “richiesta password” nell’oggetto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gianluca Chiodini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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