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                                                                                                                                                                              Al DSGA
Ai docenti

Al personale ATA 
Ai genitori 

Direzione didattica 3° Circolo Foligno 
BACHECA E SITO

OGGETTO: disposizioni urgenti e indifferibili

- Considerato il DPCM 11 marzo 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,

applicabili sull’intero territorio nazionale

- Considerata  la  nota  323  del  10  marzo  del  MI  Dipartimento  per  il  sistema  educativo  di  istruzione  e  di

formazione: Personale ATA. Istruzioni operative. 

- Considerate le circolari emanate dal DS scolastico n. 1856 in data 12/03/2020  e n 1811  in data 10/03/2020;

- Visto l’aggravarsi della situazione epidemiologica e le pressanti raccomandazioni alla popolazione: 

#restiamoacasa     

il Dirigente Scolastico conferma le disposizioni già in atto e dispone quanto segue:

1. A partire dalla data del 12 marzo il personale amministrativo che ne ha fatto richiesta e il DSGA adotteranno la

modalità  agile di lavoro, pertanto in segreteria ci sarà una turnazione del personale in presenza, onde garantire il

servizio amministrativo inderogabile;  la segreteria resterà chiusa al pubblico, tutti sono invitati a comunicare

per telefono o per via telematica; sul sito della scuola sono disponibili tutti i numeri telefonici e gli indirizzi e-

mail utili.

2. Per ciò che concerne  i  docenti  il  dirigente sta  verificando le  programmazioni  pervenute  alla  mail  della  scuola;

domani martedì 17 marzo si terrà con collegamento Skype una riunione di staff per monitorare la didattica a distanza

e per approntare misure più omogenee da adottare.

3. Per ciò che concerne i collaboratori scolastici anche per loro nel rispetto della normativa vigente, è stata predisposta

una turnazione presso la sede centrale di Monte Cervino.

4. Per ciò che concerne il  personale ATA si fa riferimento a quanto disposto in accordo col DSGA e comunicato

attraverso mail personali e bacheca sul sito

5. Si ribadisce a TUTTI che dal 14 marzo non è più consentito l’accesso al pubblico all’interno dei locali della scuola.

6. Si ricorda che data la particolare gravità della situazione, onde garantire a tutti di restare a casa il più possibile, la scuola

nei giorni di sabato 21 e 28 marzo resterà chiusa.               

  Il Dirigente Scolastico
        Prof.ssa Maria Grazia Di Marco
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