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Oggetto:

Emergenza epidemiologica da COVID-19.
Comunicazione modalità organizzative fino al 3 maggio 2020.

VISTO

VERIFICATO

Il Dirigente Scolastico
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 25.03.2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, che
sancisce che “l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro
della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro
della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla
data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 3 maggio 2020”;

che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla
gestione delle attività di didattica a distanza non richiedono la necessità della
presenza fisica quotidiana del personale docente, educativo e ATA presso la sede
di questa istituzione;

DISPONE
fino alla data del 3 maggio 2020, nelle more delle successive disposizioni da parte degli organi competenti, l’I.C.
“Francesco Gesuè” di San felice a Cancello, proseguirà le proprie attività amministrative, didattiche ed educative secondo le
modalità organizzative a tutt’oggi adottate.
Tutti gli uffici potranno essere contattati con le seguenti modalità:
 PEO: ceic869005@istruzione.it;
 PEC: ceic869005@pec.istruzione.it.
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola.
Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente provvedimento, in
funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regolatovi.
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