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Alle famiglie 

Al personale ATA 

All’albo on line  

Amministrazione Trasparente 

Sito Atti 

 

Oggetto: Misure urgenti Covid-19 – Comunicazione ulteriore proroga sospensione delle attività 

didattiche in presenza e relativo funzionamento degli uffici fino a nuova disposizione normativa. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il DL. n. 18 del 17/03/2020  convertito in L. 27 del 24/04/2020; 

VISTO  il DPCM del 26 aprile 2020; 

VISTA  la nota MI n. 682 del 15/05/2020; 

VISTA la propria determina prot. n.600 del 18/03/2020 relativa al funzionamento del 

Circolo durante il periodo di emergenza epidemiologica; 

 

Comunica 

1) La proroga della sospensione delle attività didattiche , con prosecuzione in modalità di 

Didattica a Distanza; 

2) L’organizzazione degli uffici prevalentemente  mediante il ricorso ad attività telematiche e 

procedure di lavoro agile, secondo il Piano delle Attività, prot. n.930 del 16 maggio, che sarà 

oggetto di specifica comunicazione al personale ATA; 

3) che è garantita l’apertura  in coerenza con le necessità urgenti ed indifferibili da svolgere in 

presenza; 

4) che permane l’apertura al pubblico solo per motivi urgenti previo appuntamento 

concordato contattando i recapiti indicati nella sezione Contatti del sito, raccomandando di 

ricorrere in via ordinaria a comunicazioni e richieste per via telematica; 

5) che i lavoratori e i visitatori sono obbligati all’atto della presa di servizio/ ingresso a scuola 

a firmare un’autodichiarazione  ai sensi della L. 445/2000 secondo il modello allegato alla 

presente; 

6) che l’ingresso, eventualmente autorizzato, è consentito se muniti dei prescritti dispositivi di 

protezione individuale. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Anna Maria Guardiano 
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