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Prot. n. (v. segnatura)

Staranzano, 24 marzo 2020
Ai GENITORI DEGLI ALUNNI
dell’I.C. “Dante Alighieri” - Staranzano
Al Sito WEB – Sezione “Coronavirus”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i vigenti D.P.C.M. in materia di contenimento e gestione epidemiologica da Covid-19;
VISTE le Circolari del Ministero dell’Istruzione relative alle disposizioni delle prestazioni del Personale ATA;
VISTE Ordinanze del Ministero della Salute sulle misure di contenimento e gestione epidemiologica da Covid-19;
VISTE le Disposizioni del Dirigente scolastico prot. n. 1555 dd. 12/03/2020 “Servizio Personale ATA dal 16/03 al
03/04/2020 - Disposizioni a seguito Circolare Ministero Istruzione prot. n. 323 dd. 10/3/2020” e prot. n. 1628
dd. 17/03/2020 “Applicazione del D.P.C.M. 11 marzo 2020 - Disposizioni circa l’organizzazione del servizio a
decorrere da mercoledì 18/03/2020 e fino al 25/03/2020”;
AL FINE di dare pronta esecuzione alle misure del Governo dell’emergenza a seguito del D.P.C.M. dd. 22 marzo 2020;
VISTO l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001;
COMUNICA
al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il Personale scolastico e degli utenti stessi, in
ottemperanza alle disposizioni dei vigenti D.P.C.M. e Ordinanze citati in premessa, che dalla data odierna e fino a
nuove disposizioni:
•
•
•

•

viene precluso l’accesso del pubblico agli Uffici di segreteria;
gli Uffici amministrativi dell’Istituto operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile, in applicazione
delle indicazioni contenute nello DPCM già richiamato in premessa;
le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso richieste da inoltrare all’indirizzo di
posta elettronica goic807001@istruzione.it e tramite chiamate telefoniche nel giorno di apertura della scuola
(di norma il Martedì) al n. 0481 716980;
le attività didattiche proseguono in modalità a distanza;

Il provvedimento viene reso pubblico attraverso l’inserimento in Bacheca del Registro elettronico e sul sito
dell’istituzione scolastica.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Flaviana Zanolla
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