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SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE
5-15 MARZO 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA

VISTO

il Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri del 4 Marzo 2020 – Misure per il contrasto
e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
la nota congiunta del Ministero dell’Istruzione dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione e il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali particolari disposizioni applicative della direttiva 1/2020, “Prime indicazioni in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche
amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020” –
organi collegiali e mense scolastiche.
Il Dlgs 81/08 e il DLgs n. 165 art.25;
DISPONE

-

-

dal 5 al 15 marzo 2020 la sospensione delle attività didattiche dell’I.C. Pascoli (infanzia, primaria e
secondaria di primo grado) e della sezione primavera attiva nel plesso Iacovelli, fermo restando in
ogni caso la possibilità di svolgere attività formative a distanza che saranno definite con
comunicazione successiva (i docenti rimangono a casa a disposizione per eventuali attività
funzionali all’insegnamento e per l’organizzazione delle attività formative a distanza da
programmare);
per il giorno 5 marzo 2020 il personale ATA (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici)
svolgerà il proprio servizio nei plessi di competenza con il seguente orario: dalle 8:00 alle 14:00.
Il personale con contratto part-time (a 18 ore) svolgeranno l’orario dalle 8:00 alle 11:00;
l’assemblea dei collaboratori scolastici prevista per giovedì 5 marzo 2020 alle ore 16:00 è rinviata a
data da destinarsi.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gianluigi MARAGLINO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, co.2, del D.Lgs n. 39/1999

