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Agli Alunni e alle famiglie degli alunni
A tutto il personale scolastico sede
Al Sito Web

Circolare - 148
Oggetto: G.U. n. 147 del 11.06.2020, DPCM 11 giugno 2020 – Disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 - con efficacia dal 15 giugno e fino al 14 luglio 2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPCM 11 giugno 2020 recanti norme Misure urgenti di contenimento del contagio
Si comunica
Che “L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è prorogata fino al 15
luglio 2020.”
●

La sospensione delle attività didattiche per la scuola dell’infanzia in presenza è prorogata al 30
giugno 2020;

●

gli uffici di segreteria continueranno ad operare da remoto secondo la modalità del lavoro agile;

●

per tutelare la salute del personale e dell’utenza, il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di
strettissima necessità, che sarà cura dell’amministrazione scolastica valutare, secondo le modalità
sotto riportate;

●

Il ricevimento dell’utenza potrà avvenire esclusivamente previa richiesta appuntamento da
indirizzare alla mail della scuola tpic807004@istruzione.it oppure tpic807004@pec.istruzione.it,;

●

le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che
potranno
essere
indirizzate
alle
seguenti
mail
tpic807004@istruzione.it
tpic807004@pec.istruzione.it.

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica.

*Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giulia Flavio

* copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 4bis del
Codice dell’amministrazione digitale.

