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Ai docenti Al DSGA 
Al personale ATA 

Ai genitori 
Direzione didattica 3° Circolo Foligno 

BACHECA E SITO

OGGETTO: applicazione DPCM 11 marzo 2020

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

il Dirigente Scolastico 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; 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 si richiamano le precedenti disposizioni, in particolare l’obbligo di fornire

una programmazione (non bimestrale, ma quindicinale fino al 15 marzo e dal 15 marzo al tre aprile) delle

attività didattiche a distanza da far pervenire alla mail della scuola nel più breve tempo possibile; una

volta riprese le attività didattiche si procederà a rendicontazione di quanto effettivamente svolto.

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. Il personale sarà a disposizione dei genitori che ancora non hanno ritirato il materiale scolastico dei propri

figli esclusivamente nella giornata di domani 13 marzo; oltre quella data l’accesso al pubblico all’interno

dei locali della scuola non sarà consentito.

Considerata la particolare gravità della situazione attuale, è stato rimodulato l’orario del personale ATA in

modo da consentire la chiusura della scuola nei giorni di sabato 21 e 28 marzo.

Il  Dirigente Scolastico rimane a disposizione per qualsiasi  chiarimento;  è possibile inviare mail  presso il

seguente indirizzo:

mgraziadm@virgilio.it                 

  Il Dirigente Scolastico
        Prof.ssa Maria Grazia Di Marco
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