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OGGETTO: MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL “CORONAVIRUS” 

COVID – 19.  

 

In riferimento all’oggetto, si rende noto che il Governo – mediante DPCM al momento in corso di pubblicazione – ha 

stabilito che, fatte salve eventuali variazioni disposte dai competenti Uffici, 

 

DAL GIORNO 5 MARZO 2020 AL GIORNO 15 MARZO 2020 

SONO SOSPESE TUTTE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI. 

 

 

Ciò premesso, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia e per il periodo temporale sopra 

indicato, si rende noto che: 
 

1. il personale docente si asterrà da recarsi presso gli edifici dell’Istituto, se non per lo svolgimento di attività funzionali 

e/o collegiali già programmate nel Piano annuale di attività dei docenti ovvero successivamente disposte dal Dirigente 

scolastico nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia; 
 

2. tutte le unità di personale ATA svolgeranno regolare servizio negli Uffici e Reparti già assegnati, fatte salve eventuali 

variazioni da adottarsi successivamente da parte del Dirigente scolastico sentito il DSGA. 
 

Il personale, gli studenti e i genitori sono tenuti, ai sensi del Regolamento di Istituto e del Contratto integrativo di 

Istituto, a consultare quotidianamente la Bacheca elettronica e il sito web istituzionale di Istituto al fine di tenersi edotti 

in ordine alle comunicazioni del Dirigente scolastico. 

Analogamente, tutti i soggetti in indirizzo sono tenuti a consultare quotidianamente l’Albo elettronico e la sezione 

Amministrazione trasparente del sito web istituzionale di Istituto al fine di tenersi edotti in ordine alle comunicazioni del 

Dirigente scolastico. 

Si rammenta a tutto il personale che la mancata consultazione della Bacheca elettronica, dell’Albo elettronico e del sito 

web istituzionale di Istituto potrebbe integrare responsabilità disciplinare, erariale, civile e penale. 

 

Si ringraziano anticipatamente tutti i soggetti componenti la comunità scolastica per la collaborazione che senz’altro 

vorranno offrire al fine di affrontare, responsabilmente ed efficacemente, la complessa congiuntura nazionale. 
 

 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                      ANDREA RONCONE 
 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                       ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

http://www.iissdavincimajorana.gov.it/
mailto:bais02800Q@istruzione.it
mailto:bais02800Q@pec.istruzione.it

