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A tutto il Personale
Alle Famiglie
Al Sito dell’I.C. Parco di Veio
CIRCOLARE N.89
Roma 09/03/2020
Oggetto: Emergenza Coronavirus. Ulteriori misure di contenimento diramate con DPCM dell’8
marzo 2020 e con nota del MIUR n°279 dell’8 marzo 2020 .
Indicazioni operative.
A seguito dell’ultimo DPCM diramato nella tarda serata dell’8 marzo 2020, seguito dalla nota MIUR
n°297, si intraprendono le ulteriori misure di contenimento del CODIV-19:
Rimangono sospese tutte le attività collegiali già in calendario.
Si conferma il blocco delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione.
Il Personale Ausiliario, dopo aver provveduto alla pulizia degli ambienti scolastici, presterà servizio
secondo turnazioni, in ottemperanza di quanto stabilito sui contingenti minimi previsti dal CCNL e
regolamentati nel contratto di istituto ai sensi della legge 146/90.
Dalla giornata di mercoledì 11 marzo 2020 il plesso scolastico di via Morro Reatino resterà
chiuso.
Anche il Personale Amministrativo svolgerà le proprie mansioni attraverso turnazioni e in
proposito si comunica che il ricevimento al pubblico sarà effettuato tutti i giorni solo attraverso
modalità telefonica dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Di tale organizzazione sarà informata debitamente la RSU di Istituto.
La nota MIUR consiglia ai Docenti “di evitare, soprattutto nella scuola Primaria, la mera
trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da qualche forma di azione
didattica o anche semplicemente di contatto a distanza”.
Si raccomanda a tutti di limitare la massimo gli spostamenti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Concetta Messina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

