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Chioggia, 18/03/2020  

                                                                                       Ai Genitori 

                                                                                          Agli Studenti 

                                                                                      Ai Docenti 

                                                                                                  Al Personale ATA 

                                                                                    Al DSGA 

                                                                                                TUTTE LE SEDI 

Oggetto: Organizzazione servizio ATA in presenza. 

 

Visto    il D.L. del 16 marzo 2020; 

Visto   il DPCM 11 marzo 2020 art.1,c.6; 

Vista la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 323 del 
10 marzo 2020; 

Viste le direttive 1 e 2 /2020 del ministero per le Pubbliche amministrazioni; 

Vista la nota n.388 del 17marzo 2020; 

Appurato  che a tutto il personale amministrativo è concesso il lavoro agile, il quale assicura il 
regolare funzionamento dell’istituzione scolastica alla condizione  di sospensione delle attività 
didattiche in presenza; 

Appurato che gli assistenti tecnici hanno provveduto, in presenza, alla manutenzione dei vari 
laboratori, assicurando, nei casi previsti, la salvaguardia dei materiali deperibili; 

Appurato che i collaboratori scolastici hanno provveduto alle pulizie e alla sanificazione di tutti 
gli ambienti scolastici; 

Considerato il prolungarsi del periodo di allarme per diffusione Corona Virus 19. 

Stabilita la priorità di salvaguardare  la salute dei lavoratori anche riducendo gli spostamenti da 
casa e le occasioni di incontro tra le persone. 

DISPONE 

nel rispetto degli orientamenti ministeriali, in via provvisoria l’apertura dei locali dell’Istituto nei 
giorni di: LUNEDI’ MERCOLEDI’ e VENERDI’ a partire dal 18 fino al 3 aprile. 

Per ogni comunicazione alla scuola si invita di scrivere al seguente indirizzo mail: 
veis02200r@istruzione.it. o telefonare nei giorni sopraindicati al 041/4967600 dalle 10 alle 12. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella ZENNARO 

Firma autografa  omessa  ai  sensi 
dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 
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