Prot. n. 668/A16

Ticineto, 13/03/2020
Ai sindaci
All’Albo/Al sito

OGGETTO: Chiusura di tutti i plessi ad esclusione della sede principale
VISTO il DPCM dell’8 marzo 2020, contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTO il DPCM del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTE le note MIUR n. 278 del 06/03/2020, n. 279 del 06/03/2020, n. 323 del 10/03/2020;
VISTA la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica anche in
situazione di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche sancita dal DPCM dell’8 marzo
2020;
CONSIDERATO che l’igienizzazione dei plessi è stata portata a termine;
SENTITI i sindaci dei comuni afferenti l’Istituto;
CONSIDERATE le esigenze di un’utilizzazione ottimale delle risorse umane ed economiche, soprattutto
nell’ottica della difficoltà contingente;
CONSIDERATA la necessità di tutela della salute come diritto costituzionalmente garantito;
RITENUTO che la ragione delle normative summenzionate è quella di preservare la pubblica salute,
limitando al minimo l’esposizione al rischio della collettività, garantendo nel contempo la funzionalità
dei servizi e degli uffici, per adempiere alle funzioni essenziali e non diversamente prorogabili;
COMUNICA
la chiusura di tutti i plessi dell’I.C. “Don Milani” di Ticineto fino al giorno Venerdì 3 aprile p.v., ad
eccezione del plesso di Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Milani” di Ticineto, in cui hanno sede
gli uffici di Segreteria.
I docenti potranno accedere ai locali previa telefonata alla segreteria e per ragioni urgenti.
Si comunica inoltre che fino alla stessa data gli uffici sono chiusi al pubblico e che riceveranno solo su
appuntamento e per ragioni urgenti.
Il Dirigente Scolastico
Gennaro Scotto di Ciccariello
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. lgs. n. 39/1993

Via Mameli,28 - 15040 - TICINETO (AL) www.icdonmilaniticineto.edu.it
Telefono 0142/411278 411569 - Fax 0142/412714
Email alic82200b@istruzione.it PEC alic82200b@pec.istruzione.it

