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Prot. come da segnatura                                                                                Gazzada Schianno, come da segnatura 

Circolare N. 119 

Alle famiglie   

Al personale docente e non docente   

All’USR Lombardia   

All’UST di Varese   

Alla Provincia di Varese   

Alla RSU  

Al RLS  

Al RSPP  

Alle OOSS 

  

Oggetto: Proroga sospensione delle attività didattiche in presenza ed organizzative dell’Istituto dal 18 

maggio 2020  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli artt. 3, 16, 34 e 36 della Costituzione; 

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

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

VISTO il d.lgs 150/2009; 

VISTA gli artt. 58 e 78 della L. 107/2015; 

VISTI gli artt. 18 e 20 del D. Lgs. 81/2008; 

VISTO l’art. 17 del D.P.R. 3/1957; 

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

VISTO il DL 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 13; 

VISTO l’art. 87 del DL 17 marzo 2020, n.18; 

VISTO il DPCM 17 maggio 2020  

A salvaguardia della salute pubblica e di tutto il personale scolastico 

COMUNICA 

• la proroga delle attività didattiche in modalità a distanza fino al termine delle lezioni (08/06/2020).  

• i servizi erogabili in presenza sono solo quelli aventi carattere di indifferibilità o di urgenza e sono 

garantiti esclusivamente su appuntamento da concordarsi tramite richiesta da inoltrare agli indirizzi 

e-mail istituzionali 

• il personale degli uffici amministrativi dell’Istituto continua ad operare prioritariamente da remoto, 

secondo la modalità del lavoro agile;  

http://www.icgazzada.gov.it/
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• tutto il personale scolastico e gli utenti, solo per esigenze improrogabili personali, di servizio o 

relative alle attività di didattica a distanza, possono accedere occasionalmente agli uffici, previa e-

mail di richiesta al Dirigente e sua autorizzazione; 

• i lavoratori e gli utenti, eccezionalmente presenti, devono osservare tutte le precauzioni stabilite 

dalla recente normativa relativa all’emergenza “Coronavirus”; 

• restano chiusi i plessi scolastici distaccati, non sedi di uffici amministrativi.  

Sono, altresì, confermate, nella forma e nel contenuto, tutte le disposizioni emanate in materia di 

sicurezza, in particolare, quelle relative all’emergenza Covid-2019, alle quali tutti i lavoratori sono tenuti ad  

attenersi. 

Con successive comunicazioni saranno rese note le modalità di svolgimento degli esami di Stato del I ciclo di 

istruzione. 

Dette disposizioni sono efficaci, salvo diverse nuove indicazioni. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                

                                                                                                                                             Dott. ssa Botta Angela                                                                                                                                                          
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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