
 

 

Torino, 15/06/2020  

A V V I S O        A L L  ‘    U T E N Z A 

 

Emergenza da Covid 19 coronavirus – applicazione del DPCM 11 giugno 2020   

AGGIORNAMENTO 

Secondo le ultime disposizioni governative (DPCM del 11 giugno 2020), 

essendo confermata l’efficacia delle misure di contenimento del contagio già 

precedentemente previste e pertanto il divieto di assembramenti, la 

comunicazione degli esiti dell’anno scolastico non avverrà in presenza. 

Gli esiti finali delle classi (tabelloni) saranno pubblicati sulla piattaforma 

Weschool (sulla wall di classe), mentre per la visione e lo scarico del 

documento di valutazione del singolo alunno sono in corso di invio le 

credenziali del registro elettronico a ciascun genitore.  

Per il pagamento dell’assicurazione e del contributo per l’a.s. 2020/21, saranno 

fornite indicazioni mediante circolare sul sito, in quanto dal 1° luglio 2020 

(salvo proroghe da parte del Ministero) sarà attivata una nuova modalità di 

pagamento cui dovrà attenersi la Pubblica Amministrazione, denominata 

PagoPA. 

Per quanto concerne l’attività degli uffici, dal 15 giugno al 14 luglio 2020 è 

disposta: 

1. la progressiva riapertura degli uffici di Segreteria, mediante la coesistenza 

della prestazione lavorativa in modalità di “lavoro agile” e in modalità “in 
presenza”. Quest’ultima modalità sarà utilizzata per lo svolgimento sia delle 

attività “necessarie e indifferibili” non effettuabili da remoto, sia di quelle 
“necessarie a garanzia dei servizi pubblici da assicurare alla collettività”, nel 
rispetto delle misure di tutela della salute. 

2. Sarà garantito il riscontro via mail sulle seguenti caselle di posta istituzionale 
nei tempi ordinari di gestione: toic879004@istruzione.it e 

toic879004@pec.istruzione.it ed inoltre, in caso di urgenza e necessità, si 
potrà chiamare al numero 3318402910 dal lunedì al venerdi con orario 9-12;  
sarà comunque garantita la presenza presso gli uffici secondo quanto stabilito 

al punto 1. 
3. L’attività ordinaria e di gestione proseguirà comunque secondo le disposizioni 

di legge vigenti. 
 

         Il Dirigente scolastico 

       Dott.ssa Alessandra GIORDANO 
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