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Alle famiglie 

Al personale docente e non docente 

All’USR Lombardia 

All’UST di Varese 

Alla RSU ed alle OO.SS. 

Al DSGA 

Alla Home page del sito web 

Alla bacheca 

 

 

Oggetto: Emergenza Coronavirus – Proroga della sospensione delle attività didattiche e delle disposizioni 

organizzative dell’Istituto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 

VISTO il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 

VISTO l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001; 

VISTO il D. Lgs 81/2008; 

VISTO il CCNL scuola vigente; 

VISTA le note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo 2020 e nr.323 

del 10 marzo 2020; 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 22.03.2020, 

01.04. 2020; 

VISTO il DL n. 18 del 17/3/2020; 

VISTA l’Ordinanza n. 514 della Regione Lombardia 21 marzo 2020 

VISTO il DPCM del 10 aprile 2020 

CONSIDERATA la contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e 

contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19 e la necessità di limitare al massimo gli 

spostamenti delle persone dalla propria abitazione, fino alla data di cessazione dell’emergenza 

epidemiologica 

 

Comunica 

che la sospensione delle attività didattiche in presenza è prorogata fino al giorno 03/05/2020 e che  

http://www.icgazzada.gov.it/
Protocollo 0000667/2020 del 14/04/2020



 

rimangono vigenti le seguenti disposizioni, stabilite con comunicazione prot. 0000629/2020 del 

30/03/2020: 

 le attività didattiche proseguono in modalità a distanza; 

 

 gli uffici amministrativi dell’Istituto operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile; 

 

 solo per attività ritenute indifferibili è garantita la presenza del contingente minimo del personale 

 tramite richiesta e/o convocazione via mail ed autorizzazione del Dirigente Scolastico; 

 

 i collaboratori scolastici assicurano la reperibilità a turnazione in caso di gravi ed indifferibili motivi 

e possono essere contattati tramite mail 

 

 le esigenze degli utenti non aventi carattere di urgenza sono soddisfatte a distanza, attraverso 

comunicazioni da inoltrare ai seguenti indirizzi e-mail: 

 vaic836004@istruzione.it              

 vaic836004@pec.istruzione.it 

 

 I docenti, per esigenze improrogabili di servizio o di DAD, potranno accedere agli uffici di segreteria, 

presso la sede centrale, previa mail di richiesta al Dirigente per poter autocertificare lo 

spostamento da casa.  

 

Nella certezza di una fattiva collaborazione, si rivolgono i più cordiali saluti.  

  

  

                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO          

                                                                                                                                                  Dott.ssa Angela Botta  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)  
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