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Circolare N°118 del 12/03/2020

Al personale scolastico
Loro Sedi
Alle RSU

Ai genitori degli alunni
Agli atti e al sito web

OGGETTO: Chiusura apertura al pubblico fino al 3 aprile e altre indicazioni 

Si informa tutto il personale in indirizzo che,  in seguito alle disposizioni decise dal Governo

Italiano attraverso il DPCM del 11 marzo, consultabile in QUESTA SEZIONE, si dispone quanto

indicato di seguito:

1) una parte ridotta del personale degli Uffici di Segreteria svolgerà servizi minimi e indifferibili

presso la sede di Via Fermi 12 a Siliqua, in orario antimeridiano dalle 8 alle 14, mentre

un’altra parte del personale presterà servizio in modalità smart working da remoto;

2) a partire dal giorno 13 marzo e fino al termine del 3 aprile  (salvo ulteriori proroghe)

resteranno  chiusi  al  pubblico  gli  Uffici  di  Segreteria.  Eventuali  richieste  e/o

comunicazioni potranno avvenire unicamente tramite il  canale telefonico  (078173863)  o

tramite email (caic816006@istruzione.it);

3) l’accesso alle sedi  scolastiche da parte  dei  docenti  o  dei  genitori  viene inibito a

partire dal giorno 13 marzo e fino al termine del 3 aprile (salvo ulteriori proroghe);

4) eventuali modifiche del calendario delle presenze nelle sedi degli assistenti amministrativi e

dei collaboratori scolastici verrà definito dal sottoscritto d’intesa col DSGA, che provvederà

a diffondere le comunicazioni al personale interessato, anche per il tramite di un assistente

amm.tivo.

Ci scusiamo per il disagio, ma, considerata la particolare situazione che sta attraversando la nostra

nazione, tutti  dobbiamo fare la nostra parte, rispettando le misure restrittive imposte dal

Governo  e  limitando  pertanto  le  uscite  nel  territorio  per  il  bene  di  tutta  la  comunità

scolastica.

Per approfondimenti sulle misure sanitarie e altre tematiche legate al coronavirus, si rimanda alla

specifica sezione del sito.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO
            Dott. Ignazio Todde

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
mezzo stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2
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