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                                                                                                                       Ardenno, 13/03/2020 

                                                                                                                        A Tutto  il Personale  

                                                                                                               Ai Docenti Referenti di Plesso                                                                                      

                                                                                                                          Alle Famiglie  

                                                                                                                         e, p.c. Alla RSU    

                                                                                                         All’  Albo on line e al sito Web  della Scuola   

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il DPCM 06 marzo 2020; VISTO il DPCM 08 marzo 2020, in particolare l’art. 1 commi a) e h): 

VISTA la nota prot. n. 278 del 06 marzo 2020 -  Istruzioni operative; 

VISTA la nota prot. n. 279 del 08 marzo 2020 - Istruzioni operative;  

VISTA la nota prot. n. 323 del 10 marzo 2020 - Personale ATA. Istruzioni operative;   

VALUTATE le esigenze di servizio;  

ACQUISITO per via telematica il parere dei componenti il Consiglio di Istituto in merito all’opportunità di 

chiusura degli uffici nella giornata di sabato durante il periodo di sospensione dell’attività didattica per 

emergenza COVID-19;  

  

DISPONE 

  

con decorrenza dal 13 marzo 2020 e  fino al permanere della situazione di emergenza con sospensione 

dell’attività didattica per gli alunni:  

  

1. la chiusura dei plessi dipendenti dall’Istituto comprensivo di Ardenno : - Scuola dell’ Infanzia di 

Ardenno- Scuola dell’  Infanzia di Buglio in Monte - Scuola dell’ Infanzia di Cataeggio- Scuola dell’  

Infanzia di Forcola-Sirta – Scuola dell’Infanzia  di Villapinta -  Scuola Primaria di Ardenno - Scuola 

Primaria di Cataeggio- Scuola Primaria di Forcola-Sirta - Scuola Primaria di Villapinta -  Scuola 

Secondaria di primo grado di Ardenno; contestualmente non sarà più possibile dalla data odierna 

l’accesso a scuola per  ritirare libri e materiali vari;  

2. la Scuola Primaria di Ardenno rimarrà aperta per il solo funzionamento degli  uffici di Segreteria e  di 

Direzione dalle 7:30 alle 13:30 con divieto di accesso per il pubblico salvo per motivati, gravi casi di 

emergenza;   

3. la chiusura nella giornata del sabato (prefestivo) degli uffici di Segreteria e Direzione dell’Istituto 

comprensivo di Ardenno a partire da sabato 14/03/2020 e fino a nuove disposizioni.  

  

  

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                     

     Tiziana Carli  
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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