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Rovetta, Protocollo e data della segnatura
A tutto il personale scolastico
Ai membri del Consiglio di Istituto
Ai Sindaci dell’Unione dei Comuni
Al Sindaco di Castione della Presolana

Oggetto: chiusura dei servizi amministrativi nel giorno di sabato fino al 03/04/2020

Il DPCM datato 8 marzo 2020 prevede, all’art. 1, co. 1, lett. a), quanto segue
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione
Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e
Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono
adottate le seguenti misure:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al
presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per
motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
Data la gravità della situazione presente nelle nostre zone, sentito il DSGA, si ritiene
opportuno far lavorare tutto il personale su 5 giorni lavorativi, chiudendo di conseguenza i
servizi di segreteria e l’accesso ai locali scolastici i giorni di sabato, fino al 04 aprile 2020,
temine di validità del DPCM sopra citato.
Pertanto, invito il DSGA a procedere con le comunicazioni di servizio necessarie a
coordinare il lavoro del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici.
Certo che comprenderete le motivazioni di tale decisione, invio cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Dr. Massimiliano Martin
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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