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Al personale Docente e ATA
Ai genitori
Agli alunni
Al sito Web
Agli atti
OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19. Orario di apertura dell’Istituzione Scolastica












Visto il Decreto Legge 23/02/2020 n.6 concernente l’oggetto;
Visto il DPCM 23/02/2020, pubblicato nella G.U. n.45 del 23/02/2020, recante disposizioni
attuative del Decreto Legge 23/02/2020 n.6 ;
Visto il DPCM 25/02/2020, pubblicato nella G.U. n.47 del 25/02/2020, recante ulteriori
disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020 n.6;
Visto il DPCM 01/03/2020, pubblicato nella G.U. n.52 del 01/03/2020, recante ulteriori
disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020 n.6;
Visto il DPCM 04/03/2020, pubblicato nella G.U. n.55 del 04/03/2020, recante ulteriori
disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020 n.6 concernente le misure da adottare
per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili
all’intero territorio nazionale;
Visto il DPCM 08/03/2020, pubblicato nella G.U. n.59 del 08/03/2020, recante ulteriori
disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020 n.6;
Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e
strumentali AOODPPR.REG.UFFICIALE U.0000279. 08-03-2020 concernente le istruzioni
operative per l’attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo
2020;
Visto il Contratto Integrativo d’Istituto Prot.n.7991 del 02/12/2019;
Ritenuto necessario procedere alla rimodulazione degli orari di apertura dell’Istituzione
Scolastica al fine di garantire con il personale in servizio i servizi minimi essenziali

Si dispone, a far data da Lunedì 9 Marzo 2020
l’apertura e il funzionamento dell’Istituzione Scolastica dalle ore 8:00 alle ore 14:00 dal Lunedì al
Sabato.
Tale articolazione dell’orario di servizio resterà in vigore fino a nuove ed ulteriori disposizioni
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