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Circolare n. 297 del 14 Aprile 2020 

 
A tutto il personale  
Ai genitori 
Agli studenti 
 

 
Oggetto: Funzionamento del “Liceo Statale Marie Curie” fino al 3 maggio 2020 –        
    Disposizioni in materia di emergenza sanitaria Covid 19. 
 
 

In attuazione delle più recenti disposizioni governative in materia di emergenza sanitaria da Covid 

19,  dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 528 del 11/04/2020 e delle direttive 

impartite al riguardo dal Ministero dell’Istruzione DPCM del 10/04/2020 il Liceo Statale “Marie Curie” 

ha completamente riorganizzato la propria attività, con gli strumenti della flessibilità e della 

diffusione del “lavoro agile” quale ordinaria modalità di lavoro.  

Pertanto, sino al prossimo 3 maggio, si assicura l’operatività dell’Ufficio con modalità di lavoro on 

line. 

Per qualsiasi necessità l’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso le seguenti caselle di 

posta elettronica dalle ore 10.00 alle ore 12.00: 

 mbps20000g@istruzione.it  

 mbps20000g@pec.istruzione.it  

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola https://www.liceomeda.it  

Le presenti disposizioni sono valide fino al 3 maggio 2020 o in ogni caso sino al termine previsto 

dalle misure emergenziali, anche in caso di ulteriore proroga; esse possono essere altresì modificate 

o revocate in qualsiasi momento, in funzione degli sviluppi dell’attuale situazione emergenziale. 

Si allegano ordinanza n. 528 del 11/04/2020 della Regione Lombardia e DPCM del 

10/04/2020. 

 
              F.to Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Bortolino Brunelli 

 
 
 
 
 
 
Referente del procedimento: Antonella  Seregni  Amministrativo ufficio giuridica  – mbps20000g@istruzione.it 
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