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Circolare n. 141

Alle famiglie
 al personale  docence ed aca

agli educacori 
agli operacori escerni 

alle trocinant

 al sico web dell’I.C. 
agli atti/sede

Oggetto: Sospensione attitict didattica delle scuole ino al giorno 15 marzo 2020 e pubblicazione
Decreco del Presidence del Consiglio di Miniscri 4 marzo 2020.

 In allegato alla presente si pubblica il D.p.c.m. del 4 marzo 2020 relatio alle misure urgent di 
contenimento del contagio da Coiid-19. In partcolaree in otemperanza a quanto disposto dal Presidente 
del Consiglio di Ministrie si comunica che sino al 15 marzo compreso è preiista la “sospensione […] delle 
attiiità didattiche nelle scuole di ogni ordine e gradon.

Salio successiie comunicazionie dal giorno 5 marzo 2020 il personale a.t.a. sarà regolarmente in seriizio.
I collaboratori scolastci presteranno seriizio nelle sedi assegnate e osserieranno le eientuali  diierse 
disposizioni di seriizio del Dsgae che saranno comunicate con separato proiiedimento.

E’ sospesa l’apertura degli sportelli di Segreteria; le richieste da parte degli utent andranno inoltrate 
all’indirizzo mail dell’Isttuto; eientuali eccezioni per l’accesso allo sportello in Sede potranno essere 
ialutatee preiio iniio di richiesta da parte degli interessat di apposita richiesta iia mail all’indirizzo 
csic836001@istruzione.it

 I docente il personale educatio esterno e le trocinant non sono tenut a presentarsi a scuola.
 Sono sospese durante questo periodo le attiiità calendarizzate nel piano annuale delle attiiità 2019-20.

 Allegato: D.p.c.m. 4 marzo 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
M. Cristna Rippa
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