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Prot. Vedi segnatura    

                                                                                            

         

 
Agli studenti 
Alle famiglie  

Ai docenti 
Alla D.S.G.A. 

Al personale ATA 
 
 
 
 

 
 

Oggetto: Disposizioni  emergenziali – didattica a distanza 
 

Carissimi studenti, famiglie tutte 
 
Come già comunicato ieri in modalità meet, si inviano i materiali utili per la 
prosecuzione della didattica a distanza.  
 
Ricordo che , per disposizione dirigenziale dal giorno lunedì 16 marzo 2020 e fino 
alla fine dell’emergenza, salvo altre disposizioni, la scuola funzionerà con modalità 
U.R.P. tutti i giorni da lunedì a venerdì con uno sportello di apertura dalle ore 8.30 
alle ore 9.30 in entrambe le sedi. Il resto del lavoro verrò svolto dal personale ATA 
in modalità smart working. 
 
L’utenza potrà comunque contattare la scuola via mail:  

pgis02400g@istruzione.it. 
Dirigente scolastico: mariamarinangeli@polomazzatinti.net 
I docenti possono essere contatati singolarmente utilizzando l’account 
nomecognome@polomazzatinti.net 
 
E’ attivo un numero di telefono di servizio n. 3338954151 
 

Invio anche il link con diverse possibilità offerte da varie aziende, anche per gli 
utenti della scuola, soprattutto per sostenere la didattica a distanza: molte 
compagnie telefoniche forniscono un aumento di giga e di connettività a titolo 
gratuito. 
 
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 
 
Qualsiasi chiarimento si renda necessario, siamo pronti a fornirlo. 
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#andràtuttobene #mazzatintiadistanza 
 

Gubbio, lì 16 marzo 2020 

 

Dott.ssa  Maria Marinangeli 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.lgs.n°39 del 1993 

 


