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Al personale docente dell’Istituto 

Alle Famiglie  

Al DSGA 

Al personale ATA 

 Albo on line 

Sito web 

 

OGGETTO: Trasmissione DPCM 11 giugno 2020. Disposizioni del Dirigente Scolastico 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPCM 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. (20A03194)”, pubblicato in GU Serie Generale n.147 dell’11-06-

2020, che, ad ogni buon fine, si allega;  

 

COMUNICA QUANTO SEGUE 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

La sospensione delle attività didattiche in presenza è prorogata, per le sole sezioni di Scuola 

dell’Infanzia, dal 15 giugno p.v. al 30 giugno p.v. Le attività di didattica continueranno, pertanto, a 

svolgersi a distanza fino al 30 giugno p.v.  

Le attività didattiche delle classi di scuola primaria e secondaria risultano concluse alla data del giorno 

8 giugno 2020.  Come stabilito dall’O.M. nr. 9 del 16 maggio 2020, le esposizioni degli elaborati da 

parte degli alunni delle classi terze Scuola Secondaria di Primo Grado continueranno ad essere svolte 

in modalità agile attraverso videoconferenze davanti ai docenti del Consiglio di Classe, secondo il 

calendario già definito. 

ORARIO E TURNI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

I collaboratori scolastici garantiranno l’apertura dei plessi per l’igienizzazione nella misura di 

contingente stabilito dal DSGA nei giorni dal lunedì al venerdì, fino al 15 luglio p.v. con orario 8.00-

14.00. 
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FUNZIONAMENTO UFFICI E APERTURA AL PUBBLICO 

Il personale di segreteria assicurerà lo svolgimento dei servizi amministrativi e contabili in modalità 

mista attraverso il lavoro in presenza, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, con un 

contingente minimo e secondo una turnazione stabiliti dal DSGA, e a distanza.  

Tutti i lavoratori dovranno indossare la mascherina, mantenere la distanza fisica, lavarsi 

frequentemente le mani, arieggiare i locali, indossare guanti in caso di utilizzo di strumenti condivisi.  

L’ingresso del pubblico sarà permesso previa prenotazione dell’appuntamento tramite invio della 

richiesta alla mail rmic8ec00c@istruzione.it o alla PEC: rmic8ec00c@pec.istruzione.it al fine di poter 

valutare la reale necessità di espletamento della pratica. Sarà possibile accedere all’interno dei plessi 

scolastici solo muniti di mascherina e guanti. 

Qualora fosse necessario il contatto telefonico, si invita l’utenza a specificarlo nella comunicazione 

e-mail, indicando al contempo un proprio recapito telefonico e la motivazione della richiesta. Sarà 

cura del personale dell’Istituto fornire riscontro nel più breve tempo possibile.  

 

   

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Dott.ssa Nicoletta Grandonico 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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