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Circ. n. 109/A.S. 2019-2020

Noto, 05.03.2020
Agli alunni e alle loro famiglie
A tutto il personale docente e ATA
Al DSGA
Al sito web istituzionale

Oggetto: sospensione attività didattiche - gestione emergenza epidemiologica da COVID-19
- aggiornamento
Vista la pubblicazione del DPCM del 04/03/2020, recante misure per il contrasto e contenimento
sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus, si comunica a tutta la comunità scolastica
che, i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e
grado saranno sospese dal giorno 05/03/2020 fino al 15/03/2020.
Le lezioni riprenderanno il 16/03/2020, fatte salve eventuali e ulteriori disposizioni
successive.
•

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PERSONALE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Sino a nuove disposizioni, il personale docente non è tenuto a prestare servizio in
presenza, garantendo tuttavia la disponibilità. Il Dirigente Scolastico fornirà indicazioni in merito
alle modalità di gestione della didattica a distanza. II personale docente, qualora ne avesse
bisogno, potrà accedere ai locali scolastici previo avviso al Dirigente Scolastico al fine di evitare
assembramenti.
Il DS, il DSGA e il personale ATA svolgeranno regolarmente gli ordinari obblighi di servizio
secondo modalità ed eventuali adattamenti orari che saranno comunicati a breve.
• DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI ESTERNI
Al fine di evitare assembramenti, si dispone che:
1- L’utenza dovrà inviare prioritariamente le proprie comunicazioni, istanze di qualsiasi tipo
all’indirizzo e-mail istituzionale sric85600d@istruzione.it ;
2- Per urgenze, sarà ricevuto un utente per volta, rispettando la distanza minima di
sicurezza (1 metro), previo appuntamento telefonico (0931-835052).
Si rimanda alla lettura integrale del DPCM 04/03/2020 che si allega.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Manganaro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

