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PROT. N. 1385

CIRCOLARE INTERNA N. 103

CROSIA, 05/03/2020
A TUTTO IL PERDONALE DELLA SCUOLA
AL SITO WEB
AGLI ATTI
=======================

OGGETTO: Misure Per il contrasto ed il contenimento dell’intero nazionale del virus COVID-19 - Nota MIUR ns
Prot. N. 1372 del 05/03/2020 avente per oggetto:
“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 e DPCM 04/03/2020

In relazione alle disposizioni ministeriali contenute in oggetto, si esplicita ai destinatari in indirizzo quanto segue:


Amministrazione delle istituzioni scolastiche - Personale scolastico
In regime di sospensione delle attività didattiche, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, salvo diverse disposizioni del dirigente scolastico, anche in riferimento alle forme
di lavoro agile previste ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lettera a) del DPCM 1 marzo 2020, è presente
nelle sedi.
Trattandosi di sospensione il servizio è garantito in tutti i plessi e gli uffici. I collaboratori
effettueranno servizio in orario antimeridiano e interverranno nella pulizia dei plessi chiusi nei giorni
scorsi per disinfezione.
A partire da Lunedì 09/03/2020 tutti i collaboratori scolastici saranno in servizio nel Plesso della
Sede Centrale per effettuare i lavori di svuotamento degli archivi in procinto dell’inizio dei lavori di
adeguamento sismico previsti per il Corpo 2 della struttura.

A tale proposito esprimo la gratitudine verso coloro che in questi giorni hanno potenziato l’impegno per
effettuare pulizie ancora piu’ accurate e per offrire all’utenza servizi amministrativi di qualità.


Esposizione presso tutti i Plessi dell’Istituzione Scolastica dell’allegato 1 al DPCM 04/03/2020 in accordo
a quanto previsto all’Art. 2, punto C.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna Donnici
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse.

