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Oggetto: Sospensione attività didattiche 
 

 

Si comunica che con Decreto del Presidente d

come oggetto “ Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del

delvirusCOVID-19, sono sospese le attività dida

grado fino al 3 aprile 2020. 

Sono sospese anche le riunioni in p

scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate,

dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e gradosino alla stessa data.

Restano ferme le indicazioni sull’attivazione della didattica a distanza, con particolare riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità

Si precisa chel’apertura degli uffici al pubblico p

modalità telefonica, consultazione del sito web dell’istituto 

Registro Elettronico. Il ricevimento ne
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AI GENITORI DEGLIALUNNI

ALPERSONALE

 

AVVISO N. 184 

attività didattiche . Organizzazione e gestione del personale scolastico. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 9

come oggetto “ Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del

sono sospese le attività didattiche nelle scuole pubbliche e 

Sono sospese anche le riunioni in presenza degli organi collegiali, i viaggi d’istruzione, le iniziative di 

scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate,

dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e gradosino alla stessa data. 

Restano ferme le indicazioni sull’attivazione della didattica a distanza, con particolare riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 

apertura degli uffici al pubblico per le attività informative e di consulenza avv

consultazione del sito web dell’istituto https://www.icpascolialvaro.edu.it/

Registro Elettronico. Il ricevimento nelle ore d’ufficio (7.45/9.00) è previsto 

 

 

AI GENITORI DEGLIALUNNI 

AI DOCENTI 

ALPERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

AREAPUBBLICA 

AGLIATTI 

Organizzazione e gestione del personale scolastico.  

el Consiglio dei Ministri, del 9 marzo 2020, avente 

come oggetto “ Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi  

iche e private di ogni ordine e 

i viaggi d’istruzione, le iniziative di 

scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate 

Restano ferme le indicazioni sull’attivazione della didattica a distanza, con particolare riguardo alle 

er le attività informative e di consulenza avverrà con  

https://www.icpascolialvaro.edu.it/e del 

) è previsto esclusivamente in casi 
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indifferibili previa autorizzazione dal DS. 

Tenuto conto degli adempimenti amministrativi in scadenza (Organico di Diritto, Conto Consuntivo, 

Rilevazioni, Piano Diritto allo Studio 2020/2021, ecc.) , il personale di segreteria dovrà  garantire in 

ufficio la presenza di 1 (uno) assistente amministrativo al giorno con la reperibilità di 1 (uno) 

assistente amministrativo per sopperire all’urgenza in caso di assenza per malattia comunicata nella 

stessa giornata da parte dell’unità di servizio programmata. 

Il resto del personale di segreteria lavorerà a distanza sulla base dell’organizzazione prevista dal 

DSGA. Nel caso in cui si renda necessario ottemperare in loco con urgenza a provvedimenti 

indifferibili, il personale di segreteria, secondo le funzioni assegnate dal Piano delle Attività, verrà 

richiamato in sede e, pertanto, le SS.LL. avranno cura di mantenere costantemente i contatti con il 

DSGA e il DS rendendosi reperibili. 

In data odierna si è constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici e pertanto, i Plessi di Scuola 

Secondaria di I grado “Alvaro", quelli di Scuola Primaria di Casanova, Mirto, Gonia, Donisi e quelli 

di Scuola dell'Infanzia di Casanova, Mirto e Donisi rimarranno chiusi dal 11 marzo al 03 aprile 2020.  

Il  Comune di Siderno, con la nota allegata, ha comunicato la sospensione delle attività lavorative per i 

giorni 11, 12 e 13 marzo per la disinfezione e sanificazione dei locali scolastici. La scuola pertanto 

resterà chiusa in tali date. Saranno in servizio solo i collaboratori scolastici che garantiranno l’apertura 

e la chiusura delle sedi, così come elencato di seguito 

Giorno 11 marzo  

• Plesso Pascoli: Sig.ra De Masi Immacolata; 

• Plesso Scuola Primaria e dell'Infanzia Casanova: Sig.ra Varacalli Maria. 

Giorno 12 Marzo 

• Plesso Scuola Secondaria I grado: Sig.ra Megna Gabriella; 

• Plesso Scuola Infanzia e Scuola Primaria Mirto: Sig. Stilo Pietro; 

• Plesso Scuola Infanzia Donisi: Sig. Romeo Francesco; 

• Plesso Scuola Primaria Donisi: Sig. Marvelli Pietro; 

• Plesso Scuola Primaria Gonia: Sig. Amato Rocco. 

Nelle settimane comprese tra il 16 marzo ed il 03 aprile i collaboratori presteranno servizio presso la 

sede centrale di Corso Garibaldi e si alteneranno secondo il seguente calendario: 

• Lunedì: Lacopo Anna – Megna Gabriela -Amato Rocco; 
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• Martedì: Paciullo Nicola – Marcelli Pietro – Zappia Giuseppina; 

• Mercoledì: Iriti Pasquale- Stilo Pietro – Criseo Paola; 

• Giovedì: Commiso Caterina – Varacalli Maria –Romeo Francesco; 

• Venerdì: De Masi Immacolata – Panetta  - Fimognari Elisa. 

Tutti i collaboratori devono rimanere a disposizione per rientrare in servizio per sopravvenute 

esigenze di servizio. 

Si informa, inoltre, che, vista la nota MI n. 323 del 10/03/20200, viste le Delibera n. 17 del 

15/10/2019 e n. 48 del 19/02/2020 del Consiglio d’Istituto la scuola resterà chiusa nelle date del 

14/03/2020, del 21/03/2020 e del 28/03/2020, poiché in tali date è sospesa l’attività didattica e per 

limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione 

dell’epidemia Covid-19”, come disposto dal DPCM 09/03/2020. 

 

 

Si ringrazia sin d’ora per la consueta collaborazione. 
 

 

Si allegano alla presente:  

 

• DPCM del 08 marzo e 09 marzo 2020. 

• Nota del Comune di Siderno 

• Nota MI n. 323 del 10/032020 

 
 

 

 

La DIRIGENTE 

ILARIA ZANNONI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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