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AI SIGG. GENITORI DELL’I.C. BUONARROTI
AL PERSONALE DOCENTE – ATA DELL’I.C.
BUONARROTI
A TUTTI GLI INTERESSATI

Oggetto: funzionamento dell’I.C. Buonarroti-Corsico per il periodo dall’11 marzo al
3 aprile 2020 in attuazione delle più recenti disposizioni in tema di emergenza
sanitaria Covid 2019.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020;
Viste le Istruzioni operative con la quale vengono emanate alcune prime indicazioni
essenziali di applicazione del DPCM 8 marzo 2020;
Viste le Istruzioni operative per il Personale ATA del Ministero della Pubblica
Istruzione del 10 marzo 2020 prot. N. 323 che specificano che qualsiasi
provvedimento da parte del Dirigente Scolastico deve tenere conto dei Decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di tutela della salute, dei
provvedimenti emanati dalle Autorità Territoriali Competenti, nonché delle
indicazioni fornite da questa Amministrazione;
Visti i DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, che perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto
necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia
Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e
legittima, ma è anzi doverosa;

Vista la sospensione delle lezioni come previsto dal DPCM;
Vista l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici
delle persone per ragioni lavorative;
Visto il DCPM 11 marzo 2020;
Ricordando che per il personale fuori sede si intendono approvati gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative;

SI COMUNICA
che nell’arco temporale dalla data odierna al 3 aprile prossimo, fatti salvi nuovi e diversi
interventi delle Autorità competenti, sarà garantita la presenza di un contingente minimo
di personale che assicurerà le funzioni essenziali.
Pertanto dall’11/03/2020 i plessi Battisti, Buonarroti e Munari rimarranno chiusi.
È comunque assicurata l’operatività dell’Ufficio di presidenza e di segreteria di via
Salma. L’ingresso a scuola è interdetto al pubblico, all’utenza e a chiunque non sia in
servizio attivo.
Si invita l’utenza ad utilizzare, qualora vi fosse necessità, il contatto telefonico (dalle h
8:30 alle h 14.30) o mail istituzionale (miic88800v@istruzione.it) per eventuali richieste o
chiarimenti.
La presente è valida fino a nuove e ulteriori disposizioni.
Cordiali saluti,

Firmato Digitalmente
La Dirigente Scolastica
Valeria Polifroni
I.C.S. Buonarroti - Corsico

