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Agli studenti e alle famiglie degli studenti minorenni
Ai fornitori
A tutti gli interessati
Albo–sito web

Comunicazione DS agli intestatari - misure organizzative della scuola in relazione
allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 in attuazione del D.L. n.18
del 17.03.2020 (c.d. “Cura Italia”)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ;
VISTO il DPCM 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L.n.6 del 23.02.2020,
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure già previste dall’art.1 del DPCM
08.03.2020, tra le quali la sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020;
VISTO il DPCM 11.03.2020, recante “misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero
territorio nazionale”, che all’art.1, c.1, punto 6),
VISTO il D.L. n.18 del 17 marzo 2020, art.87, “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di
esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”, che disciplina la modalità di svolgimento della
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla data di cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione,
CONSIDERATO lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 dichiarata sull’intero
territorio nazionale;
CONSIDERATA la necessità di contenere al massimo gli spostamenti fisici delle persone;
COMUNICA
a tutti gli interessati che a far data da oggi 18 marzo 2020 e fino alla data di cessazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo la data che sarà indicata da ulteriori
provvedimenti normativi:


le attività didattiche continuano ad effettuarsi in modalità a distanza



l’edificio scolastico è chiuso, ma gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la
modalità del lavoro agile: è garantito l’eventuale contingente minimo che dovrà
assicurare l’erogazione di servizi indifferibili che debbano essere resi in presenza in
presenza



i servizi indifferibili erogabili solo in presenza, qualora necessari, sono garantiti su
appuntamento tramite richiesta da inoltrare all’indirizzo di posta istituzionale.
namm0cr008@istruzione.it



le esigenze degli utenti in intestazione sono soddisfatte a distanza, attraverso
comunicazioni inviate all’indirizzo di posta istituzionale della scuola
namm0cr008@istruzione.it o telefonando al numero: 08119201682 dal lunedì al
venerdì, dalle 10.00 alle 13.00.

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica.

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Napolitano
(firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

