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                  CIRCOLARE N. 88 

                  

                                     A tutto il personale 

                                     Al DSGA 

                                     Al sito web 

 

OGGETTO: DPCM 04/03/2020 disposizioni applicative per la gestione emergenza Covid-19  
 
 Visto il DPCM 4 marzo 2020 si indicano le disposizioni applicative attive durante il periodo di sospensione 
delle attività, rispetto alla gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-2020: 
 

1.   Dal 5 al 15 marzo 2020 sono sospese le attività didattiche. 
2.  Gli uffici di segreteria dal 5 al 13 marzo 2020 e comunque per tutto il periodo della sospensione 

delle attività didattiche, rimarranno aperti tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 14:00  
Gli orari di ricevimento degli uffici di segreteria sono modificati come segue: 

    

 
Lunedì Mercoledì 

Pubblico 9:00-11:00 9:00-11:00 

Docenti e ATA 11:00-13:00 11:00-13:00 

                                 

L’accesso agli uffici amministrativi, in ottemperanza alle disposizioni della Funzione Pubblica, sarà 

effettuato tramite scaglionamenti di una unità alla volta attendendo al rispetto, anche da parte 

dell’utenza, di idonee regole precauzionali, tra cui il distanziamento e l’areazione dei locali. Si invita 

comunque l’utenza a rivolgersi agli uffici di segreteria, per quanto possibile, per motivi urgenti ed 

inderogabili. 

3.  I collaboratori scolastici presteranno servizio nei plessi assegnati dalle ore 8:00 alle ore 14:00 per lo 

svolgimento delle operazioni di pulizia approfondita dei locali. 

4.  Sono sospese e rimandate a data da destinarsi tutte le attività collegiali programmate nel piano 

delle attività, eventuali colloqui con le famiglie e tutte le riunioni a qualsiasi titolo convocate. 

5.  L’accesso ai plessi per ritirare eventuale materiale didattico da parte delle famiglie è consentito 

tramite scaglionamenti di una unità alla volta nelle giornate di  venerdì 6 marzo e lunedì 9 marzo 

dalle ore 10:00 alle ore 12:00. I collaboratori scolastici regoleranno l’accesso. 

6.  Tutte le attività e corsi in orario extrascolastico sono sospesi fino a data da destinarsi.  

 

Le presenti disposizioni saranno aggiornate in base ad ulteriori comunicazioni da parte degli organi 

competenti. 

Si ringrazia tutto il personale e le famiglie per la collaborazione in questo complesso momento di 

emergenza. 

                                    Il Dirigente Scolastico 

                                           Prof.ssa Laura Micocci 
                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse. 
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