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Ai genitori 

Agli studenti 

Ai docenti 

Al personale ATA 

SITO WEB 

Oggetto: trasmissione DPCM del 22 marzo 2020 (misure urgenti sul contenimento di COVID-19) e 
prolungamento dispositivo di erogazione servizio scolastico del 17 marzo 2020 prot.1103 
 
 
Si trasmette in allegato il DPCM del 23 marzo 2020. 

Si invita ad una attenta e completa lettura dello stesso per quanto riguarda tutte le misure in esso contenute. 

Per quel che concerne il settore della scuola e istruzione restano in essere le norme già varate, ossia 

sospensione delle attività didattiche sino al 3 aprile 2020 e garanzia della apertura dell’istituzione stessa in 

modalità smart working. Per tale motivo il dispositivo di erogazione del servizio scolastico dalla sottoscritta 

emanato in data 17 marzo 2020, e valido dal 18 al 25 marzo, viene prorogato fino al 3 aprile 2020. 

Si invita l’utenza, solo in caso di urgenze ed emergenze, a contattare l’Istituto secondo le modalità già indicate 

nel dispositivo di cui sopra che ivi si ribadiscono: 

“Proseguirà la chiusura della scuola all'utenza, opportunamente informata, alla quale saranno garantiti solo 

contatti telefonici dalle 9:30 alle 12:30 nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì (cell. 338 5725140 o 0377 

36749) o dal lunedì al venerdì via email in modalità asincrona all’indirizzo LOPS02000T@istruzione.it, mentre 

il Dirigente provvederà a fornire indicazioni di volta in volta per eventuali necessità urgenti e indifferibili.” 

Si allega altresì l’ordinanza regionale 514 del 21 marzo 2020 in cui la sospensione delle lezioni viene prorogata 

al 15 aprile 2020. 

In attesa di ulteriori disposizioni e di rivederci presto, confidando nella consueta fattiva collaborazione, si 

porgono cordiali saluti. 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                  Valentina Gambarini 
                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                         
                                                Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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