ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“A. OMODEO – L.V. BEETHOVEN”
Scisciano - San Vitaliano

Prot.n. 1622-04 del 04/03/2020
A tutto il personale
Dell’IC”Omodeo-Beethoven”Scisciano-San Vitaliano
Agli alunni
Ai genitori
Agli esperti esterni che collaborano con questa istituzione
Ai componenti del consiglio di istituto
Al RSPP ing. Pasquale Ammirati
Al portale ARGO
Al sito web della scuola
Oggetto: Avviso sospensione dei servizi educativi e per l’infanzia e delle attività didattiche
nelle scuole e ogni ordine e grado
Si comunica che, come diramato attraverso conferenza stampa del Presidente del
Consiglio Dott. G. Conte e della Ministra L. Azzolina, dal telegiornale delle ore 20.00 del 3
marzo 2020, i servizi educativi e per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole e ogni
ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo p.v.
Pertanto a partire da domani 5 marzo 2020 e fino a nuove disposizioni:
1)
il personale ATA presterà servizio dalle 7.30 fino al termine del proprio orario di
lavoro;
2)
i docenti non impegnati
in attività organizzative e/o di coordinamento non
presteranno servizio;
3)
l’utenza si recherà presso gli uffici solo in caso di effettiva necessità.
A seguire la scuola comunicherà le proprie disposizioni per assicurare agli alunni il diritto
allo studio anche in una situazione di grande emergenza affinchè il disagio derivante dalla
situazione contingente non infici il percorso scolastico dei nostri alunni.
Viviamo un momento di emergenza per cui si richiede a tutti grande capacità di
adattamento, collaborazione e voglia di superare le criticità che inevitabilmente saranno
sul percorso.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosanna Lembo
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