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  Albo  sito web  

                                                                                                                                   AL DSGA Ianuale F.R: 

                                                                                                                    Al Personale Docente e ATA 

 

                                                                                                                                               All’USR Campania  

                                                                                                                   Al Sindaco di Comune di   Brusciano                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                          e.p.c :   Al RSPP 

 

                                                                                                                                                      Alla RSU 

                                                                                                                                         Alle OO.SS.territoriali 

                                                                                                                                                             Al RLS 

                                                                                                                    Ai membri del Consigli di Istituto 

 

 

Oggetto: Emergenza da Covid 19- coronavirus: misure organizzative in applicazione del DPCM 10 

Aprile 2020 e precedenti. Istruzioni operative. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE  

VISTA          

VISTO   

 

 

VISTO        

le proprie disposizioni n. prot. 753 dell’8-03-2020; 

la propria direttiva n. prot.754 dell’8.03.2020; 

il proprio decreto n. prot. 822 dell’8.03.2020; 

 

 

il D.P.C.M del 10 Aprile 2020 che proroga le disposizioni dei D.PC.M. dei giorni 8, 9, 11, 22 

Marzo e 1 Aprile 2020 e dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 marzo 2020 in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19; 

 

                                                      DECRETA  

 

la proroga fino al 3 Maggio 2020: 

- della sospensione delle attività didattiche, delle visite guidate e delle uscite didattiche 

programmate; 

-  dei progetti, incontri ed iniziative previsti dal P.O.F.; 

- dei progetti PON. 

- la scuola non riceverà pubblico in presenza, per nessun motivo, fino alla data del 3 Maggio 

p.v.; 

-gli Uffici amministrativi, in modalità lavoro agile, assicureranno il servizio in orario 

antimeridiano dalle ore 8:00 alle ore 14:00, tutti i giorni dal lunedì al venerdì fino al 3 maggio; 

- gli utenti potranno regolarmente comunicare le proprie istanze agli indirizzi di posta 
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istituzionale: 

naee11400t@istruzione.it 

 

naee11400t@pec.istruzione.it 

 

 

Rimangono vigenti le disposizioni di adeguamento del servizio scolastico emanate con proprio 

decreto n. prot.  822 del 18.03.2020 e le disposizion i di servizio del DSGA prot. n. 820 del 

18.03.2020 

 

 

 

 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dott.ssa Maria Di Fiore 

                                                                              Documento firmato digitalmente 
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