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CIRCOLARE N°58
OGGETTO: Ulteriori misure di contenimento per contrastare la diffusione del Covid-19
DPCM del 9 Marzo 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PRESO ATTO delle nuove ed ulteriori misure emanate per il contrasto e il contenimento alla
diffusione del Covid-19;
CONSIDERATA la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 Gennaio 2020
con la quale dichiarava l’epidemia da Covid-19 quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
CONSIDERATA l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia;
CONSIDERATO il DPCM 8 Marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto
legge n° 6 del 23 Febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
VISTO il DPCM del 9 marzo 2020 che estende a tutto il territorio nazionale le misure precauzionali
previste per le cosiddette “zone rosse” ;
VISTE le istruzioni operative del MIUR relative al personale ATA del 10.03.2020,
DECRETA

Le seguenti misure che avranno carattere di esecutività a partire dal giorno 11 Marzo 2020-03-10
dall’11 marzo 2020 al 3 Aprile 2020, salvo nuove indicazioni ministeriali e governative:
1. prosecuzione della sospensione delle attività didattiche in presenza;
2. prosecuzione della sospensione delle riunioni degli organi collegiali in presenza preventivate
nel piano delle attività;
3. prosecuzione delle attività formative e didattiche a distanza;
4. prosecuzione dell’attivazione dei servizi minimi, come da CCNL mediante turnazione, per
il personale ATA con eventuale recupero di giornate lavorative e/ ferie pregresse ( come da
circolare interna n°56 del 9 Marzo 2020) secondo la turnazione predisposta dal DsgA di
prossima pubblicazione;

5. prosecuzione della sospensione del ricevimento al pubblico;
6. prosecuzione di consulenza per genitori, docenti e utenza tutta per via telematica al numero
0983-512939.
Si ricorda che il Dirigente Scolastico è a completa disposizione e sostegno per tutte le attività a
distanza dei docenti e dei servizi amministrativi.
Fanno parte integrante e costitutiva della presente circolare gli allegati (DPCM 9 Marzo 2020 e nota
MIUR 323 del 10 Marzo 2020)
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elena Gabriella SALVATI
(Firma autografa sostuita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93)

