
 

Al personale docente e ATA 
Alla RSU 

Al RLS 
Al sito web 

Agli studenti 
Ai genitori 

 

OGGETTO: Disposizioni organizzative   DPCM 04.03.2020  (Misure per il contrasto e il contenimento 
sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 1 DPCM 04.03.2020   che dispone la sospensione delle attività didattiche fino al 15 
marzo 2020 

VISTO l’art.2  DPCM 04.03.2020   Commi  c) - f) 

VISTO l’art.4  DPCM 04.03.2020    

RICHIAMATE tutte  le disposizioni fin ora impartite 

DISPONE 

a) la pubblicazione sulla piattaforma Argo dell’esito delle prove di recupero del D.F. trimestre  a.s. 
2019/2020 

b) L’attivazione per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche di modalità di didattica a 
distanza da parte dei docenti , attraverso vari canali   telematici da   definirsi  con apposito 
provvedimento 

c) l ‘apertura dello sportello di ricevimento al pubblico solo in orario mattutino  nelle giornate di Lunedì, 
Mercoledì e Venerdì attraverso lo scaglionamento degli accessi  e nel riaspetto delle distanze di 
sicurezza previste  

d) l’accurata pulizia di tutti i locali di entrambe le sedi da parte dei collaboratori scolastici nel rispetto 
di quanto stabilito  con nota prot.1241 del 26.02.2020 

e) il rispetto scrupoloso dei comportamenti da tenere in ambiente lavorativo indicati nell’INFORMATIVA 
AI LAVORATORI ai sensi dell art. 36 DLgs 81/08 redatta dal RSPP dell’istituto e  trasmessa con nota 
prot. 1269 del 27.02.2020 

f) di posizionare nei propri locali strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, a 
disposizione dell’utenza 

CONFERMA   la sospensione fino alla data stabilita dall’art.4 DPCM 04.03.2020    
 di tutte le manifestazioni già programmate (Olimpiadi, Certamina, premiazioni, assemblee, 

conferenze , seminari, orientamento in uscita, ecc. ) 

 di viaggi di istruzione, uscite didattiche comunque denominate (stage, tirocini, gite scolastiche, attività  
sportive, percorsi di orientamento, PCTO, mostre, teatri , ecc. ) , iniziative di scambio o gemellaggio, 
corsi di aggiornamento residenziali o qualsiasi altra attività programmata esterna all’istituto. 

Nola, 5 marzo 2020 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof.ssa  Assunta COMPAGNONE 




