ISTITUTO COMPRENISVO GOVONE
Piazza Roma 1 – 12040 Govone (CN)
Tel. 0173 616230 e mail: cnic82300g@istruzione.it

Prot.n. 1534 /VI.09

Priocca, 23/03/2020

Ai genitori
Al personale docente e Ata
Al D.S.G.A.
Al Presidente del Consiglio d’Istituto
Ai soggetti esterni
Al sito web

OGGETTO: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza da COVID-19 - rinvio
sospensione delle attività didattiche ed educative.

VISTO il DPCM pubblicato il 22 marzo 2020, in cui all’art. 1 comma b “è fatto divieto a tutte
le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblico o privati, in un comune
diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative,
di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera
a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole”. E’ consentito il
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza sono soppresse” e con cui si ribadisce che
ogni attività amministrativa prosegue in modalità a distanza o lavoro agile;
VISTA l’ordinanza del 22.03.2020 emanata dal Ministero della Salute congiuntamente al
Ministero dell’Interno in cui all’art. 1 c. 1 si rimarca “il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o
spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui trovano, salvo
che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”;
VISTO il decreto n. 34 del 21 marzo 2020 della Regione Piemonte in cui si ribadisce all’art.
1 quanto sopra;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dispone la chiusura degli edifici scolastici dalla data del 22.03.2020 fino all’entrata in vigore di un
nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Il Dirigente determina dal 23 marzo 2020 a data da definirsi il funzionamento dei servizi
amministrativi dell’Istituto Comprensivo di Govone in modalità on line.
L’ufficio

di

segreteria

potrà essere contattato attraverso le caselle di posta elettronica:
cnic82300g@istruzione.it ;
cnic82300g@pec.istruzione.it. Ulteriori informazioni saranno pubblicate
tempestivamente sul sito web della scuola https://icgovone.edu.it

Il Dirigente scolastico attuerà modalità di smart working, garantendo la sua costante disponibilità e reperibilità
ed assicurando la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e dell’attività
amministrativa dell’ufficio, coordinata dal DSGA, con il quale manterrà un contatto costante.
Il DSGA attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante reperibilità ed assicurando la piena
funzionalità dell’attività amministrativa dell’ufficio, in coordinamento con la Dirigente Scolastica, con la quale
collaborerà in modo continuo.
Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente provvedimento,
in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi.
Si comunica inoltre che l’attività didattica proseguirà a distanza e si invitano i genitori a consultare con regolare
frequenza il sito scolastico ed il registro elettronico per eventuali ulteriori comunicazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. BENZI Gabriella
documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme correlate

