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Circ. Alunni n. 64
Circ. Docenti n. 95
Circ. ATA
n. 43

Campomorone, 10 marzo 2020

Ai Docenti
Al Personale ATA
Alle Famiglie
Al DSGA
Al Sito web
Oggetto: misure organizzative emergenza Covid-19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.P.C.M. 4 marzo 2020;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020
Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione 279 dell’8 marzo 2020;
Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020;
Vista la nota del 10 marzo 2020;

DISPONE
le seguenti misure organizzative a partire da martedì 10 marzo 2020 fino a data successiva al termine di efficacia, ovvero
sino ad almeno al 3 aprile 2020:
1. sono sospese le attività didattiche in presenza;
2. l’attività didattica a distanza prosegue secondo le modalità già comunicate da questo Ufficio di Dirigenza con
Circolare del 6 marzo 2020;
3. sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza;
4. sono sospesi tutti i viaggi di istruzione e tutte le iniziative di scambio o gemellaggio;
5. sono chiusi tutti i plessi dell’IC Campomorone Ceranesi;
6. rimane aperto solo il plesso “A. Noli”, sede degli uffici di Direzione e Segreteria;
7. è sospeso il ricevimento al pubblico della Segreteria sia per le famiglie che il personale docente e non docente;
eventuali attività di consulenza saranno svolte in modalità telefonica o on – line;
8. vengono adottate modalità di lavoro a distanza per la Segreteria, ferma restando la presenza di un
contingente minimo di collaboratori scolastici e assistenti amministrativi nella sede dell’Istituto nel plesso
“A. Noli”. Tale organizzazione sarà effettiva da martedì 10 marzo 2020 per il personale di segreteria e per i
collaboratori scolastici. La turnazione sarà stabilita in accordo col personale e con la RSU d’Istituto.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Giacomo Arena
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93“

