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        Maratea  5  marzo 2020 
 

Agli alunni frequentanti le scuole dell’Istituto 
 
Alle famiglie degli alunni frequentanti le scuole 
dell’Istituto 
 
Al personale scolastico 
 
Al sito web/Albo 

 
 
  
OGGETTO: DPCM del 4 marzo 2020 – sospensione attività didattica dal 5 marzo al 15 marzo 2020 
 

 
Si pubblica il DCPM del 4 marzo 2020 contenente le ultime misure  adottate per il contrasto e il 

contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19. 

Con esso viene disposta la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado 

da oggi giovedì 5 marzo fino al 15 marzo 2020.  

In detti giorni gli Uffici di segreteria effettueranno  il solo orario di apertura antimeridiano e di 

ricevimento al pubblico secondo la regolamentazione di cui all’allegato avviso;  il personale ATA, 

regolarmente in servizio, osserverà l’orario previsto nella disposizione dirigenziale prot. 1657-07/12 del 

05/03/2020. 

Con successive comunicazioni interne il personale docente riceverà indicazioni circa gli interventi di 

didattica a distanza da predisporre per il periodo di sospensione delle attività didattiche. 

Si consiglia la consultazione del sito dell’Istituto per nuovi aggiornamenti. 

 
                

               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                Carmela CAFASSO 

 (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) 
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AVVISO 

REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AL PUBBLICO 
(Decreto legge 23 febbraio 2020,n.6-Direttiva n. 1/2020 del 26 febbraio 2020) 

 

 
 
L'accesso al pubblico presso gli uffici di questo Istituto sarà consentito mediante la  
 
sosta nell'atrio ad un numero massimo di due utenti per volta negli orari di apertura; 
 
la restante utenza attenderà il proprio turno all'esterno dell'edificio. 
 
L'accesso ai singoli uffici è consentito, nel rispetto di un adeguato distanziamento  
 
precauzionale di almeno 1 metro,  in misura di una persona per ufficio. 
 
E' consentito il ricevimento al di fuori dell'orario stabilito solo nei casi in cui l'utente 
 
sia stato convocato a richiesta dell'ufficio. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Carmela CAFASSO 
(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) 

                                               

 


