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Al personale docente e ATA
Agli studenti e alle famiglie
OGGETTO: nuove disposizioni crisi Coronavirus.
La Dirigente Scolastica
In ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 che
all’articolo 1, punto 6), contiene specifiche disposizioni per le pubbliche amministrazioni con “effetto
dalla data del 12 marzo 2020 […] fino al 25 marzo 2020”;
Avendo questa Istituzione già dato attuazione al DPCM 8 marzo 2020 con l’integrazione alla
Direttiva per il piano delle attività ATA prot. n. 2875/3.2.v del 12 marzo 2020, la turnazione breve dei
collaboratori scolastici e l’alternanza tra lavoro in presenza e lavoro agile per il personale
amministrativo;
Vista la nota MPIAOODPIT n. 323 del 10 marzo 2020 avente ad oggetto “Personale ATA.
Istruzioni operative”;
Vista la Nota dell’UST di Brescia n.3134 del 16 marzo 2020 “Indicazioni sul funzionamento delle
Istituzioni scolastiche della Provincia di Brescia”;
Vista la Nota 20539/2020 della Prefettura di Brescia del 15 marzo u.s. che ribadisce come
l’attuazione di tali modalità organizzative non costituisca in alcun modo interruzione di pubblico
servizio;
Dispone
- la chiusura della sede di Desenzano del Garda, in quanto plesso scolastico che non ospita strutture
amministrative essenziali per il funzionamento dell’amministrazione, fino a nuove comunicazioni da
aggiornare entro la data del 25 marzo;
- l’apertura della sede di segreteria e di presidenza di Gardone Riviera in caso di necessità
dell’erogazione di servizi minimi essenziali in presenza, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 nelle date:
martedì 17 marzo
venerdì 20 marzo
martedì 24 marzo
venerdì 27 marzo
In ogni caso, nel periodo indicato, sarà garantita l’operatività della posta elettronica dell’Istituzione
scolastica e la reperibilità, in orario d’ufficio (ore 8:00 – 14:00), al numero 0365 21107.
La Dirigente scolastica
Dott.ssa Tecla Gaio
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