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Circolare N°186 del 10/03/2020

A tutto il personale scolastico
Loro Sedi

e p.c. DSGA
Ai genitori degli alunni

Agli atti e al sito web

OGGETTO: Proroga sospensione attivita  i attica fino al 3 aprile

Si comunica a tutto il personale scolastico che, in seguito alle  isposizioni  ecise  al Governo

Italiano attraverso il DPCM  el 9 marzo, la sospensione  elle attivita  i attiche è prorogata

fino a tutto il 3 aprile 2020.

Salvo ulteriori disposizioni ministeriali, le lezioni ripren eranno a partire  al 6 aprile.

Per  tutelare  la  salute   i  tutti  e  prevenire  situazioni   i  contagio,  gli  Uffici   i  Segreteria

riceveranno al pubblico, in orario antimeri iano, solo in situazione  i estrema necessita e

previo appuntamento telefonico e/o concor ato via email. Si consiglia vivamente  i limitarsi

ai contatti telefonici o via email. 

Sempre al fine di tutelare la salute dei lavoratori della scuola, si adottano, a partire  al giorno 11

marzo e fino al termine  el 3 aprile (salvo ulteriori proroghe), le seguenti soluzioni:

1) gli assistenti amm.tivi, su indicazione dello scrivente e del DSGA, presteranno servizio in

sede limitandosi a massimo  ue unita  i personale, alternando la prestazione lavorativa

in sede con attività di smart working o lavoro agile da remoto. A tal fine verrà diramata una

successiva circolare esplicativa;

2) i  collaboratori scolastici limiteranno la loro presenza in servizio, a rotazione, solo per

garantire il funzionamento  ei servizi minimi. Il numero di unità da mantenere in servizio

e le sedi da tenere aperte sarà definito e organizzato in data odierna d’intesa con il DSGA. 

Consi erata la grave situazione che sta attraversan o la nostra nazione, si invitano tutti gli

utenti  al  rispetto   elle  misure  restrittive  imposte   al  Governo,  limitan o  le  uscite  nel

territorio per il bene  i tutta la comunita scolastica.

Per approfondimenti sulle misure sanitarie e altre tematiche legate al coronavirus, si rimanda alla

specifica sezione  el sito.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO
            Dott. Ignazio Todde

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
mezzo stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2

https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/component/content/article/2-non-categorizzato/1087-faq-coronavirus.html

