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CIRCOLARE N° 193

Guidizzolo, 16-03-2020

▪ Ai genitori degli alunni
▪ Ai docenti
▪ Alla DSGA
▪ Al personale ATA
I.C. Guidizzolo
Loro sedi
▪ e, p.c. ai Sindaci Comuni di
Guidizzolo, Cavriana e Solferino
Loro sedi
▪ All’UST Mantova
▪ Al sito istituzionale
Oggetto: chiusura plessi I.C. Guidizzolo-orari apertura segreteria dal 16 al 31 marzo 2020
La Dirigente Scolastica
Visto il DPCM 8 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Vista la nota 323 M.I. del 10-03-2020, avente come oggetto Personale ATA. Istruzioni
operative;
Visto il DPCM 11 marzo 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale;
Considerata la necessità prioritaria di tutelare la salute del personale in servizio e di limitare
al minimo gli spostamenti;
Informata la RSU di Istituto sulle modalità di utilizzo dei contingenti minimi del personale in
servizio, in data 12-03-2020;
Sentito il parere favorevole del Consiglio di Istituto (delibera n.1 del 16-03-2020);
Concordata con la DSGA la turnazione del personale amministrativo e collaboratore
scolastico;
comunica che
1. tutti i plessi scolastici dell’Istituto saranno chiusi nel periodo sopraindicato;

2. gli uffici di segreteria rimarranno chiusi sabato 21 e sabato 28 marzo;
3. la segreteria osserverà il seguente orario di servizio:
•
•

dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 12.30
(personale amministrativo),
dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 13.00
(personale collaboratore sc.),

con accesso del pubblico solo per situazioni non risolvibili telefonicamente o via mail.
La presente si intende valida fino a nuove diverse disposizioni.
La Dirigente Scolastica
Rina Delaini
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