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Circolare n. 193 (a.s. 2019-2020) 

 

A� Dirett	re SGA 

A tutt	 i� pers	�a�e 

A��’ute��a 

A��a RSU 

A��’A�b	 

 
Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19.  Determina di proroga chiusura degli uffici e sospensione 

attività didattiche in presenza  fino al 14/05/2020   

 

 
I� DIRIGE�TE SC��ASTIC� 

 

VIST� i� Decret	 �egge 23�02�2020 �� 6 reca�te � isure urge�ti i� !ateria di c	�te�i!e�t	 e gesti	�e 

de��’e!erge��a epide!i	�	gica da C$VID'19” ed i successivi decreti attuativi, 

VIST� i� Decret	 �egge 17�03�2020 �� 18 c	�te�e�te � isure di p	te��ia!e�t	 de� Servi�i	 sa�itari	 

�a�i	�a�e e di s	steg�	 ec	�	!ic	 per fa!ig�ie, �av	rat	ri e i!prese c	��esse a��’e!erge��a epide!i	�	gica 

da C$VID' 19”, 

C��SIDERAT� che �’art� 87 de� citat	 D��� 17�03�2020 �� 18 stabi�isce che �Fi�	 a��a cessa�i	�e de��	 

stat	 di e!erge��a epide!i	�	gica da C$VID ' 2019, 	vver	 fi�	 ad u�a data a�tecede�te stabi�ita c	� 

decret	 de� Preside�te de� C	�sig�i	 dei  i�istri su pr	p	sta de�  i�istr	 per �a pubb�ica a!!i�istra�i	�e, i� 

�av	r	 agi�e 4 �a !	da�it5 	rdi�aria di sv	�gi!e�t	 de��a presta�i	�e �av	rativa �e��e pubb�iche 

a!!i�istra�i	�i di cui a��’artic	�	 1, c	!!a 2, de� D� �gs� 30�03�2001, �� 165, 

VIST� �’art� 25 de� de� D� �gs� �� 165�2001, 

VISTE �e �	te de�  i�ister	 de��’Istru�i	�e pr	t���i ��ri 278 de� 06�03�2020, e 279 de� 08�03�2020, 

VISTA �a �	ta de� Cap	 diparti!e�t	 de�  i�ister	 de��’Istru�i	�e pr	t� �� 323 de� 10�03�2020, 

C��SIDERATA �a s	spe�si	�e de��e attivit5 didattiche i� prese��a, 

VIST� i� �u	v	 DPC  de� 10�04�2020, 

SE�TIT� i� parere de� Dirett	re dei Servi�i Ge�era�i ed A!!i�istrativi, 

 

DETER�I�A 

 

- la proroga della chiusura di tutti i plessi e degli uffici di presidenza e di segreteria sia all’Utenza   

interna che esterna; 

- l’apertura della sede della Scuola Secondaria I grado di via Sicilia, 4 i seguenti giorni: 

giovedì 7, lunedì 11 e giovedì 14 maggio 2020;  

- la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza e la prosecuzione con modalità a 

distanza; 
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 Si informa tutto il Personale e l’Utenza esterna che per tutte le comunicazioni, oltre alle 

caselle di posta elettronica istituzionale, sia ordinaria che certificata (PEO e PEC), si potrà 

contattare la segreteria, nei giorni sopraindicati, anche al numero telefonico 0709139018. 

 

Il Personale Amministrativo proseguirà il lavoro agile sino al 14 maggio 2020. 

 

Tutto il Personale ATA è invitato ad adottare le misure prescritte per prevenire il contagio e limitare 

il rischio di diffusione del nuovo coronavirus: 

1. Lavarsi spesso le mani. A tal fine l’Amministrazione metterà a disposizione in tutti i plessi, 

apposite soluzioni idroalcoliche. 

2. Evitare abbracci e strette di mano. 

3. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale non inferiore ad un metro. 

4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, usando un fazzoletto monouso da eliminare 

immediatamente, ed evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie. 

5. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. 

6. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

7. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro. 

 

 

SERRAMANNA,  04/05/2020   
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela Montisci (Firma digitale) 
                                                                                          (Documento firmato digitalmente  

                                                                                          ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione  
                                                                                             digitale e norme ad esso connesse) 

 


