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Seriate, 12 marzo 2020
All’Utenza Esterna
Al Personale Docente e ATA
Agli Alunni
Al DSGA
Alla RSU
All’albo e sul sito web dell’istituto

OGGETTO: direttiva sulle misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 –
organizzazione uffici e relazioni con il pubblico
Con il D.P.C.M. 8 marzo 2020 e la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2020,
prot. 12035 del 25.2.2020, sono state adottate alcune importanti misure di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica derivante dal c.d. “coronavirus”. In aggiunta le note
congiunte dei Dipartimenti per il sistema educativo di istruzione e di formazione e per le risorse
umane, finanziarie e strumentali n. 279 e 279, rispettivamente del 6 e 8 marzo 2020. In ultimo
il DPCM 9 marzo 2020 che estende a tutto il territorio italiano le misure restrittive previste dal
citato Decreto dell’8/3/2020 e che sospende l’attività didattica a tutto il 3 aprile p.v.
Corre l’obbligo, a questo punto, attivare le più idonee procedure allo scopo di rispettare le
disposizioni imperative del Governo.
Ciò premesso, tenuto conto della situazione di emergenza su tutto il territorio nazionale e
dell’incontro con la RSU dell’istituto in data 12/03/2020, si impartiscono le seguenti iniziative,
relativamente all’afflusso dell’utenza negli uffici dell’istituto:
1) Sono sospesi a tutto il 3/4/2020 i ricevimenti del pubblico
2) L’utenza è invitata ad utilizzare la posta e-mail per ogni richiesta e chiarimenti di qualsiasi
natura. L’indirizzo postale è bgic876002@istruzione.it i recapiti telefonici sono 035 295
297 –
3) Sono sospesi a tutto il 3/4/2020 i ricevimenti dei rappresentanti per le proposte di
acquisto di beni e servizi. Per eventuali esigenze straordinarie, provvederà direttamente
la scuola a interpellarli
4) L’Istituto resterà chiuso nei seguenti sabati: 14/3-21/3-28/3/2020 come da delibera del
Consiglio di Istituto in data 09/03/2020
Il personale in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, è invitato al rispetto della presente
direttiva.
Firma a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 c. 2 del
ma autografa sostituita da indicazione a
D.Lgs 12/02/1993 n. 39

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Dott.ssa Cristina Olivieri

