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Prot.e data (vedi segnature)
Alle famiglie
Al personale docente
Al Personale ATA
Alla DSGA
Alla RSU
OGGETTO: Disposizioni urgenti in applicazione del DPCM 11 marzo 2020-aggiornamento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR prot.278 “Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica
Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (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 23 febbraio 2020, n. 6”;
VISTA il “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020.” e il “Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020”;
VISTA la nota MIUR prot. 279 del 08.03.2020 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2020. Istruzioni operative”;
VISTA la nota MIUR prot.323 del 10.03.2020 “Personale ATA. Istruzioni operative”;
VISTA la nota di A.T. VARESE prot.n. 1695 del 16.03.2020 “Crisi Coronavirus – DPCM 11 marzo 2020 –
Indicazioni sul funzionamento delle Istituzioni scolastiche della provincia di Varese;
TENUTO CONTO, da un lato, della natura di servizio pubblico attribuita dalle norme al servizio scolastico e,
dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede di
lavoro;
COMUNICA
al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti
stessi, in ottemperanza alle disposizioni del DPCM citato in premessa, che dal giorno 20 marzo 2020 e fino
al 3 aprile 2020 a sono adottate le seguenti misure organizzative:

Il Dirigente Scolastico
1. Tutti i plessi sono chiusi, compresa la sede principale;
2. gli uffici amministrativi dell’Istituto opereranno da remoto secondo la modalità del lavoro agile, in
applicazione delle indicazioni contenute nel DPCM già richiamato in premessa;
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3. il ricevimento del pubblico presso gli Uffici è sospeso: tutte le attività di consulenza verranno svolte
telefonicamente o tramite richiesta alla mail della scuola secondo le seguenti modalità:
-

consulenza telefonica al numero 0332/650859 (dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00)
agli indirizzi mail: vaic830005@istruzione.it; vaic830005@pec.istruzione.it;
dsscuolecuveglio@libero.it
4. L’ingresso in sede è limitato ai casi indifferibili, previa autorizzazione del dirigente scolastico;
5. le attività didattiche proseguono in modalità a distanza.

I termini del presente provvedimento potranno essere implementati, ovvero modificati da successivi atti in
funzione dell’evolversi dell’emergenza in atto e di eventuali ulteriori misure di contenimento.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emanuela Sonzini

