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CIRCOLARE N°59
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,
SENTITO, per le vie brevi, il Presidente del Consiglio d’Istituto,
SENTITE, per le vie brevi, le RSU,
SENTITE, per le vie brevi, il RSPP
TENUTO CONTO dell’aggiornamento del DVR acquisito al protocollo 1811/A32 del 12 Marzo
2020,
ad integrazione della circolare n° 58 del 10 Marzo 2020, in autotutela, al fine di realizzare il più
possibile le indicazioni del DPCM
DECRETA

In prosecuzione alle misure già adottate come da succitata circolare, la chiusura degli uffici di
segreteria nei giorni 14 -21 - 28 Marzo, ossia tutti i sabati a partire da oggi fino al 3 aprile.

La misura di rende urgente e necessaria, al fine di ridurre al massimo la possibilità di eventuali
contagio, anche in considerazione del recente comunicato stampa del Sindaco della cittadina di
Corigliano-Rossano.
L’apertura degli uffici di segreteria saranno garantiti, in ossequio dei contingenti minimi previsti
dalla vigente normativa, da lunedì a venerdì fino al 3 aprile, salvo nuove disposizioni.
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)

