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Novara, 25 marzo 2020 

AVVISO ALL’UTENZA 
Circolare n. 377 

Oggetto: Lavoro agile personale Liceo Bellini - Applicazione del DL 17 marzo 2020 n. 18 e DPCM 22 marzo 2020, art. 1, 
comma 1 lett. e) - disposizioni circa l’organizzazione del servizio nel Liceo delle Scienze umane C.T. Bellini a decorrere 
dal 25 marzo 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza  epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una 
data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 
Si  comunica  che con  provvedimento del Dirigente scolastico prot. 2315 del 24/03/2020, adottato  
in applicazione del DL 17 marzo 2020 n. 18, del DPCM 22 marzo 2020 e della Direttiva n. 2/2020 
del Dipartimento della Funzione pubblica, è stata disposta in via ordinaria ed esclusiva la modalità 
agile delle prestazioni lavorative del personale di segreteria in servizio presso il Liceo Bellini 
mediante il ricorso ad attività telematiche. La didattica prosegue a distanza. 
 
Le eventuali esigenze amministrative degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso 
comunicazioni e-mail che potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di 
seguito indicati: 
1 Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio 

Dirigente scolastico, e-mail  dirigente@liceobellini.edu.it  
2 Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA 

Direttore servizi generali amministrativi, e-mail dsga@liceobellini.edu.it  
3 Gestione del personale docente - Assistente amministrativo:  sorrentino@liceobellini.edu.it  
4 Gestione del personale ATA - Assistente amministrativo: renzi@liceobellini.edu.it  
5  Area didattica e Gestione alunni  

Assistenti amministrativi: nava@liceobellini.edu.it; azzarello@liceobellini.edu.it  
6 Area contabilità e amministrazione - Assistente amministrativo: scorrano@liceobellini.edu.it  
7 Progetti offerta formativa - Assistente amministrativo: forastiero@liceobellini.edu.it  
8 Affari generali - Assistenti amministrativi: cannizzaro@liceobellini.edu.it; 
villani1@liceobellini.edu.it  
 
I servizi erogabili solo in presenza - qualora indifferibili - sono garantiti su appuntamento tramite 
richiesta da inoltrare a nopm010005@istruzione.it. 
 
Restano    attivi e in vigore gli indirizzi di posta elettronica certificata 
nopm010005@pec.istruzione.it     e ordinaria  nopm010005@istruzione.it.  
 
Le informazioni telefoniche all’utenza sono assicurate dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 8.30-
13.30 ai numeri di emergenza reperibili nella home page del sito istituzionale del Liceo Bellini 
https://www.liceobellini.edu.it. 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                (Prof.ssa  Maria Motta) 

                                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 


