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Figino Serenza, 14 aprile 2020
A Studenti e Genitori
Al personale Docente e ATA
All’Utenza
Al Presidente del Consiglio di istituto
ATTI
Oggetto: Virus COVID-19 – Misure urgenti per il contenimento del contagio intero territorio
nazionale – Sospensione attività didattiche
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020;
Visto quanto disposto, con particolare riferimento all’art.1 c.1 lett. h);
Visto quanto disposto, con particolare riferimento all’art.2 c.1 lett. i);
Visto i DPCM successivi, ed infine il DPCM del 10/04/2020;
Visto il Decreto-legge 08/04/2020, n.22, con particolare riferimento all’art.2 c.6;
DISPONE

a. La sospensione delle attività didattiche dal 14 aprile al 3 maggio 2020;
b. La sospensione di visite guidate, di viaggi di istruzione, di uscite didattiche comunque
denominate, sia sul territorio nazionale che estero, fino al termine dell’anno scolastico
2019/2020.
Sono attivi appositi disposti dirigenziali, in eventuale costante aggiornamento, per un’organizzazione del
lavoro coerente con le misure precauzionali sollecitate e funzionali al contenimento del contagio
epidemiologico.
Le attività didattiche procedono in modalità a distanza.
I servizi amministrativi e contabili si effettuano in modalità agile tutti i giorni.
Sono attivi i servizi di posta elettronica per l’utenza ed il territorio da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
13.00. E’ sospeso il servizio al pubblico in presenza.
La scuola viene aperta al personale in presenza solo per servizi e attività urgenti ed indifferibili, con tempi e
modalità definiti dal Dirigente di concerto con il DSGA.
Il presente provvedimento con riserva di ulteriori specifiche ed integrazioni da parte di USR
Lombardia ed ambito territoriale di Como, prefettura e altri uffici/enti con potere decisionale anche in ordine
al servizio pubblico.
Il presente disposto potrà subire modifiche e aggiornamenti in ragione di nuovi disposti ministeriali,
a seguito dell’evoluzione epidemiologica.
Firmato da:
SPAGNOLO LEONARDA
Motivo:
Disposto

Data: 14/04/2020 16:06:15

Il Dirigente scolastico reggente
Dott. Leonarda Spagnolo
Documento firmato digitalmente

