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Circ. n. 103               Tortolì, 10 marzo  2020 

 

Al Personale  Docente 

Al Personale ATA 

Agli Studenti  

Ai Genitori  

Al sito web dell’istituto 

 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Indicazioni operative in seguito al DPCM del 9 marzo 2020 

   Aggiornamenti misure emergenziali / contenimento diffusione COVID-19. 

 

Visto il DPCM del 9 marzo 2020  

Visto il DPCM del 8 marzo 2020 

Viste   le note MIUR n. 278 del 06/03/2020 e n. 279 del 08/03/2020 

Vista   la comunicazione MIUR 323 del 10/03/20 (Personale ATA. Istruzioni Operative) 

Tenuto conto che il Personale ATA e il Dirigente Scolastico sono tenuti a garantire  il  

servizio nel rispetto delle misure di sicurezza per la salute; 

 

In riferimento alle misure emergenziali sul contenimento della diffusione del COVID-19 che 

mirano a limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone. Ad integrazione delle 

precedenti circolari:  

 SI COMUNICA CHE: 

1. I servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza per le scuole di ogni 

ordine e grado sono sospese sino al 3 aprile; 

2. Per gli adempimenti amministrativi, le attività di consulenza vanno svolte in modalità 

telefonica o on-line; 

3. Gli accessi in sede centrale per i casi indifferibili devono essere autorizzati dal dirigente 

con le raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti consentendo eventuali ingressi all’edificio 

di una persona per volta secondo gli orari di apertura (8:00-14:00); l’utenza attenderà 

all’ingresso del piano terra l’arrivo dei preposti; 

4. Per il Personale Docente la presenza deve essere strettamente correlata alle eventuali 

esigenze connesse alla attività didattica a distanza, previa autorizzazione del Dirigente 

Scolastico con le raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti; 

5. Eventuali richieste dei Genitori per il prelievo dei materiali didattici vengano consentite 

previa autorizzazione, con le modalità del punto 3; 

 

La presente comunicazione verrà esposta presso gli ambienti aperti al pubblico  

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Luca Arca  
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