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Castenedolo, 01/03/2020

A tutto il personale
A tutte le famiglie
dell’istituto Comprensivo
“Leonardo da Vinci” Castenedolo
Agli atti
Al sito web
Oggetto: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
CODIV-19”. – Sospensione delle attività didattiche.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il DPCM del 01/03/2020, in particolare l’art.2 c. e);
VISTA la comunicazione del Dirigente dell’UST di Brescia dell’ 01/03/2020;
COMUNICA
la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al giorno 8 marzo 2020, mentre per il personale
della scuola da domani 2 marzo vigono le consuete disposizioni contrattuali in caso di sospensione
delle lezioni.
Il personale Ata svolgerà il servizio in un unico turno antimeridiano.
I Docenti non sono tenuti, sino a nuove e diverse indicazioni, a prestare servizio in presenza, dovendo
tuttavia garantire, ciascuno secondo il proprio orario ordinario di lavoro, l’immediata reperibilità;
possono invece utilizzare ambienti e dotazioni dell’Istituto, in caso di effettiva necessità, in tale ultimo
caso sono pregati di dare preventiva comunicazione della circostanza agli uffici di segreteria, onde
poter assicurare ordinate modalità di accesso agli spazi, che non interferiscano con le attività
straordinarie che saranno affidate al personale ausiliario. Si sollecita l’attivazione/prosieguo delle
attività di didattica a distanza previste nella circolare n.126 del 26 febbraio 2020. Ogni altra attività
programmata (riunioni, consigli di classe, programmazioni, ecc…) è rinviata a data da destinarsi.
Gli uffici di segreteria saranno accessibili al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 11:00, previa
comunicazione telefonica e solo per urgenze. Per comunicazioni e pratiche ordinarie, si invitano gli
utenti a comunicare tramite il numero telefonico 030 27 31 301 e/o inviare una mail all’indirizzo
bsic80400l@istruzione.it

Si trasmette il link della comunicazione dell’UST di Brescia con il DPCM dell’ 01/03/2020.
(http://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/dpcm-1-marzo-2020/)
Confidando nella massima collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti.
La Dirigente scolastica
Dott.ssa Emilia Imbrogno
(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.. 2 D.Lgs. n° 39/1993)

