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Al personale interno
Alle famiglie degli alunni
tramite Bacheca web e sito internet

Oggetto: comunicazione chiusura plessi staccati e nuove modalità organizzative
Visto il DPCM del 08.03.2020;
Visto il DPCM 09.03.2020;
Vista la nota MIUR 323 del 10.03.2020;
Ritenuto doveroso e legittimo dover limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di
contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19;
Vista l’integrazione alla direttiva di massima al D.S.G.A. prot. 1866 del 10.03.2020;
Visto il nuovo piano delle attività predisposto dal D.S.G.A. e adottato dallo scrivente;
Si comunica a tutto il personale e alle famiglie degli alunni di ciascun ordine di scuola quanto segue:
Apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria
Fino al 3 aprile gli Uffici di Segreteria dovranno essere contattati per email all’indirizzo miic8bl00c@istruzione.it
oppure telefonicamente (02/9267633).
Solo in caso di estrema necessità sarà possibile recarsi presso lo sportello in orario antimeridiano previo
appuntamento telefonico. Gli Assistenti Amministrativi dovranno osservare la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno 1 metro gli uni dagli altri e rispetto all’utenza.
Chiusura sedi staccate Via Tobagi – Via Palermo – Via Galilei – Via Bolivia – Via Molise
Il personale collaboratore scolastico è ridotto a un contingente di n. 4 collaboratori scolastici per la Sede Centrale
degli Uffici Amministrativi, salvo necessità di brevi aperture dei plessi staccati per: interventi dell’Ente Locale,
eventuali sanificazioni, eventuali accessi autorizzati dei docenti legati alla didattica a distanza non procrastinabili.
Eventuali necessità di ritiro materiale dai plessi staccati
Vista la necessità di contenere al massimo gli spostamenti da parte di tutto il personale e dell’utenza in genere, si
informa che per eventuali necessità di ritiro materiale (alunni o docenti):
- il plesso Via Galilei sarà aperto nella mattinata del giorno 11.03.2020 per sanificazione;
- il plesso Via Molise sarà aperto nella mattinata del giorno 12.03.2020 per sanificazione.
Eventuali URGENTI ED INDIFFERIBILI necessità di recarsi al plesso andranno segnalate ai responsabili di plesso che
informeranno il Dirigente Scolastico.
In caso di ulteriori ingressi NECESSARI, la richiesta andrà inoltrata via e-mail entro le ore 13,00 del giorno precedente
all’indirizzo miic8bl00c@istruzione.it , si attenderà conferma dell’accoglimento della richiesta e il D.S.G.A.
organizzerà l’eventuale apertura del plesso per il tempo strettamente necessario.
Cordialmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Fanfoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993

