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A tutto il personale
Alle famiglie
Atti
Aggiornamento del 08/03/2020: epidemia da Covid-19 - proroga della sospensione delle lezioni
e indicazioni organizzative
Gentilissimi,
le nuove disposizioni governative restringono le libertà individuali dei cittadini lombardi allo scopo
di arginare il diffondersi dell’epidemia da Covid-19. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri odierno descrive i vari obblighi da seguire per ogni tipo di attività; riguardo alla scuola,
tuttavia, poco cambia rispetto alla scorsa settimana, eccetto il prolungamento della sospensione
delle lezioni. Il Dirigente, il DSGA, il personale amministrativo e i collaboratori scolastici restano
comunque in servizio e a completa disposizione dell’utenza, per presidiare tutte le procedure
amministrative e organizzative necessarie all’Amministrazione scolastica.

Allo scopo di semplificare la lettura del DPCM del 08/03/2020 (in allegato),si riassume quanto di
competenza del mondo scolastico.
1. Docenti, ATA e famiglie
•

Le lezioni sono sospese fino al giorno 03/04/2020;

•

La didattica prosegue da remoto con le modalità espresse nelle comunicazioni precedenti;

•

I viaggi di istruzione/uscite didattiche sono sospesi;

•

Le modalità di giustificazione per assenza di malattia degli alunni e del personale verranno
illustrate successivamente.

2. Personale ATA
•

Gli orari di servizio della settimana precedente sono confermati;

•

Si incoraggia la fruizione delle ferie/recuperi per tutto il personale ATA;

•

E’ possibile fare richiesta per la fruizione del lavoro agile da parte del personale
amministrativo;
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•

I collaboratori scolastici proseguiranno con le attività di pulizia approfondita e con la
sistemazione de locali di servizio;

•

E’ vietato l’ingresso nei plessi al personale non autorizzato. Per ogni evenienza si contatti la
direzione;

Restano valide per tutti le disposizioni organizzative/di sicurezza comunicate in precedenza. Tutti
i dipendenti rispettino la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro e seguano le disposizioni
di igiene fornite dal Governo.

Ricordando che la segreteria è aperta al pubblico da lunedì a sabato dalle ore 10,00 alle 12,00, con
ingressi contingentati, si chiede alle SS.VV. di tenersi costantemente aggiornati sui prossimi sviluppi
tramite consultazione del registro elettronico e del sito web di Istituto.
Cordiali saluti.
Il dirigente scolastico
Veronica Migani
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse
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