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Prot. N. 2504/C15

Napoli, 10 marzo 2020
Ai genitori degli studenti
Agli studenti
Al DSGA
Al personale docente
Al Personale ATA
Alla comunità scolastica dell’I.S. Pagano-Bernini di Napoli

OGGETTO: Sospensione attività didattiche in presenza fino al 3 Aprile 2020 e disposizioni
personale docente e ATA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE

Le istruzioni operative relative al Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2020 – Nota Ministero dell’Istruzione Prot N. 0000279 – 8
marzo 2020
VISTO
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020
COSIDERATA l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti
fisici delle persone per ragioni lavorative
DISPONE
1. la sospensione attività didattiche in presenza fino al 3 Aprile 2020.
2. la sospensione di tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020.
3. la turnazione degli Assistenti Amministrativi, al fine di garantire i servizi minimi in presenza,
relativi alle attività necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la
didattica;
4. la turnazione dei Collaboratori Scolastici, limitandone la presenza ai contingenti minimi necessari
per le prestazioni non correlate alla presenza di allievi;
5. la turnazione degli Assistenti Tecnici, limitandone la presenza ai contingenti minimi necessari per
le prestazioni non correlate alla presenza di allievi (manutenzione).
6. il protrarsi delle disposizioni impartite sulla didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto
costituzionalmente garantito all’istruzione.
Le dette disposizioni produrranno effetto dalla data dell’11 marzo 2020 e saranno efficaci, salve
diverse indicazioni, fino al 03 aprile 2020.
Il Dirigente Scolastico
Antonio Curzio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

