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Circ. n. 125 

 

 

Ai genitori e al  personale 

Al DSGA 

Al Sito Web 

  Agli Atti 

 

 

 

OGGETTO: contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

IN ESECUZIONE delle disposizioni contenute nel DPCM del 9 marzo 2020 che   estende  a tutto  

il territorio nazionale  le misure previste   dall’art. 1 DPCM 8.03.2020 

VISTO il DPCM 11.03.2020  

DISPONE  

 

la sospensione delle lezioni per tutte le scuole dell’IC Padre Pio da Pietrelcina fino al 

3 aprile 2020: proseguono regolarmente fino a quella data le attività di didattica a distanza 
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mediante l’utilizzo della bacheca di ARGO.  Altri eventuali strumenti e modalità saranno 

comunicati  mediante circolare . 

Al fine di adottare misure tese a ridurre la presenza dei dipendenti nei pubblici uffici e a ridurre 

gli spostamenti contemperando  l’interesse alla salute pubblica con la continuità dell’azione 

amministrativa   ai sensi delle DIRETTIVE del MI n. 278 del 06.03.2020,  n. 279 del 

08.03.2020 , n.323 del 10.03.2020 e vista la DIRETTIVA  N. 2 DEL Ministero della Pubblica 

Amministrazione  del 12.03.2020  si comunica quanto segue: 

1. i servizi amministrativi sono garantiti con il ricorso al lavoro agile (SMART WORKING) 

come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. 

2. Le attività di ricevimento del pubblico e di erogazione diretta dei servizi all’utenza sono 

garantite con modalità telematica o telefonica. Gli uffici di segreteria, pertanto , 

saranno operativi con servizio telefonico e/o telematico,  dal lunedì al venerdì  dalle ore 

9.00 alle ore 11.00.   Si ricordano i recapiti mail e telefonici a cui fare riferimento: 

▪ mail: rgic83000c@istruzione.it 

▪ tel. :  0932-793318      

 

3. Gli accessi agli uffici sono previsti solo in situazioni indifferibili e urgenti mediante 

prenotazione di appuntamento con la Dirigente , nel rispetto delle raccomandazioni 

previste dai DPCM in vigore e secondo le indicazioni del Ministero della salute (distanza 

di sicurezza, areazione dei locali, disinfezione delle superfici). 

4. All’ingresso dell’ unica  sede  aperta dell’IC , sita a Ispica (RG)   in via Vittorio Veneto n. 

79, sono disponibili  per i collaboratori scolastici in servizio e per gli utenti autorizzati 

dalla Dirigenza,  strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute. Il DSGA 

verificherà che il personale ATA in servizio attui le prescrizioni di cui sopra.  

5. Si rammentano  al personale  le informazioni di protezione personale  consultabili sul 

sito  del Ministero della Salute, www.salute.gov.it e si invitano i destinatari in epigrafe a 

visionare   le FAQ relative ai comportamenti prescritti dal DPCM 9 marzo 2020 su tutto 
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il territorio nazionale, pubblicate sul sito http://www.governo.it/it/articolo/decreto-

iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dalgoverno/14278 . 

6. Si ricorda  ai dipendenti che dovessero  presentare sintomi, anche lievi, che possono 

essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, 

stanchezza, dolori muscolari,  che  sono invitati ad evitare di accedere direttamente alle 

strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio 

medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del 

Ministero della Salute. 

 

SI INVITANO 

 

genitori e alunni a consultare regolarmente il registro elettronico e il sito istituzionale, 

www.istitutopadrepioispica.edu.it,  tutto il personale a consultare sito ed e-mail istituzionale . 

È in questi momenti che si richiede  massima responsabilità, spirito di collaborazione e unità 

per essere di esempio ai nostri bambini e ragazzi che ci guardano e imparano.  

Sono certa che riusciremo.  

 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Elisa Faraci 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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