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Gonzaga, 20/06/2020
Protocollo informatico

VISTO il DPCM del 11 giugno 2020
VISTO il DPCM 33 del 16 maggio 2020 all’art. 1 comma 13
VISTO il DPCM del 26 aprile 2020
VISTO il decreto legge 19 del 25 marzo 2020
VISTA l’ordinanza 566 di Regione Lombardia del 12 giugno 2020 con particolare riferimento alle
misure di contenimento del contagio
VISTA la nota dipartimentale 682 del Ministero dell’Istruzione del 15 maggio 2020
SI DISPONE
 La sospensione delle attività didattiche e educative in presenza fino a nuova comunicazione.
 Lo svolgimento delle attività didattiche di recupero a distanza.
 La valutazione delle attività didattiche e lo svolgimento degli esami di stato come da ordinanze Ministero
dell’Istruzione 9 e 11 del 16 maggio 2020.
 L’apertura del plesso della Scuola Secondaria di Via Lisiade Pedroni 7/b per le attività amministrative.
 Il ricevimento al pubblico per necessità improrogabili e previo appuntamento telefonico o via mail negli orari
8:30 – 12:30 e nel rispetto delle misure di contenimento del contagio così come definito dal protocollo
pubblicato sul sito dell’Istituto.
 Il rientro in servizio parziale del Personale Amministrativo con contingenti minimi vista la necessità di
concludere pratiche avviate in modalità a distanza relative ad alunni, personale e di contabilità e vista la
necessità di provvedere all’aggiornamento degli archivi presenti in sede.
 Il proseguire delle attività di lavoro agile per il personale amministrativo non impiegato in sede.
 Il ritorno in servizio con contingenti minimi dei collaboratori scolastici per garantire accesso e pulizie dei
locali come da calendario disposto dal DSGA.
 La possibilità di svolgere alcune riunioni in presenza nel pieno rispetto della normativa anti-covid.
 La reperibilità del personale e degli uffici così come indicato sul Sito dell’Istituto.
Il personale docente potrà accedere alla scuola per esigenze indifferibili nel rispetto delle norme di distanziamento e di
prevenzione del contagio e previo appuntamento telefonico.
Cordialmente
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sara Signorelli
Documento Firmato Digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell' Amministrazione Digitale e normativa connessa

