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Pioltello, 4 settembre 2019

Al personale interno
A tuttidegli
i docenti
Alle famiglie
alunni
tramite e-mail e bacheca ClasseViva
tramite Bacheca web e sito internet

Oggetto:
domanda di sospensione
candidatura Funzioni
Strumentali
Oggetto:
comunicazione
attività didattica
e altre misure di cui al DPCM 4 marzo 2020

Si comunica a tutto il personale e alle famiglie degli alunni di ciascun ordine di scuola che in ottemperanza
all’art. 1 comma d del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 (allegato alla
Si invitano i docenti interessati a presentare la propria candidatura per svolgere l’incarico di Funzione
presente), le attività didattiche sono sospese fino al giorno 15 marzo 2020, salvo ulteriori proroghe o
disposizioni.
Strumentale per l’a.s. 2019/20 rispetto le Aree stabilite dal Collegio Docenti in data 02.09.2019.
Sono altresì sospese le attività funzionali (consigli di classi, collegio docenti), gli eventuali ricevimenti
Le domande
dovranno
a mezzo
e-mail all’indirizzo:
miic8bl00c@istruzione.it
utilizzando il
previsti,
tenuto conto
anchepervenire
della Direttiva
n.1/2020
della Funzione
Pubblica.
“Modello A” allegato alla presente, entro le ore 12:00 di lunedì 9 settembre 2019.

Si comunica inoltre che in base all’art. 1 comma e, e all’art. 4 comma 1 del Decreto del Presidente del
Buon lavoro!
Consiglio
dei Ministri del 4 marzo 2020 sono sospesi i viaggi d’istruzione, le visite guidate e le uscite
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche fino al 3 aprile.
Come già comunicato con circ. 218: sarà cura dell’Istituzione scolastica verificare la possibilità di
spostamento delle date per gli eventi che non potranno realizzarsi, o l’annullamento con restituzione di
eventuali somme già versate.
DIRIGENTE
SCOLASTICO
NON SONO AUTORIZZATE libere iniziative dei docenti o dei referentiILsenza
previo accordo
con il Dirigente.
Prof. Alessandro Fanfoni

E’ prorogato al 3 aprile il termine entro il quale il rientro a scuola dopo assenze per malattia superiori a 5
giorni, come meglio illustrato nella circ. n. 230, avviene solo dietro presentazione di certificato medico.
Si rinnovano con la presente le indicazioni già fornite rispetto a:
1. orario e modalità di lavoro smart working per il personale ATA di cui alle circ. n. 225 e 226;
2. la didattica a distanza di cui alle circ. n. 217, 227 e 230
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Fanfoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993

