
Col San Martino 2 Aprile 2020 
  Personale dell’Istituto Comprensivo 

Ai Genitori degli alunni dell’I.C. 
Al Consiglio di Istituto 

Al Sindaco del Comune di Farra di Soligo 
Alla RSU 

Al rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  
Sito Web  

Albo online  
 

Oggetto: proroga delle azioni di restrizione per emergenza situazione epidemiologica di infezione da 
COVID-19 su tutto il territorio nazionale ai sensi del DPCM dell’1 Aprile 2020 
 
Con la presente si rende noto che, a seguito della pubblicazione del DPCM del 1 Aprile 2020 da parte del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, atto a contenere gli effetti della situazione epidemiologica di infezione 
da COVID-19 su tutto il territorio nazionale, le disposizioni che la scrivente aveva comunicato con Decreto 
prot.n.915 del 20 Marzo 2020 vengono prorogate a far data dal 4 Aprile fino al 13 Aprile salvo ulteriori 
proroghe. Per una semplice lettura, si riassumono i punti salienti del Decreto che sono le seguenti: 

• Sospensione delle attività didattiche; 

• Erogazione delle attività didattiche in modalità “Didattica a Distanza”;  

• Chiusura fisica dei plessi ed apertura del plesso sede degli Uffici di Segreteria e della Presidenza solo 
per attività indifferibili da concordare con la DS; 

• Svolgimento delle attività Amministrative in modalità di Lavoro Agile per tutto il personale 
Amministrativo e DS con orario per gli Assistenti Amministrativi e della DSGA distribuito su 
cinque(5) giorni lavorativi, per chiusura dei sabati in qualità di giorno prefestivo su delibera del 
Consiglio di Istituto del 25 Marzo 2020, con le fasce orarie che vanno dalle ore 7.30 alle ore 14,42 (7 
h e 12 m per die) per un totale di 36 h settimanali dal lunedì al venerdì; 

• Reperibilità dei Collaboratori Scolastici dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.42 in uniformità 
con gli orari del personale Amministrativo per eventuale apertura dei locali in caso di attività 
indifferibili da effettuare nei locali scolastici sede degli Uffici di Segreteria e di Dirigenza Scolastica. 

Si fa presente che resta fermo quanto disposto, per la condizione del personale ATA impossibilitato ad 

espletare la prestazione lavorativa in modalità agile, nel provvedimento formalizzato in data 20 Marzo 2020 

prot. n. 916, eccezion fatta per l’orario di servizio in reperibilità che varia secondo quanto disposto nel punto 

precedente. 

Per ogni necessità, l’utenza può contattare la scuola dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00 ai 

seguenti recapiti: 

Mail istituto: tvic84300n@istruzione.it;  TVIC84300N@pec.istruzione.it; 

 
Telefono: 0438 898145 
 

La Dirigente Scolastica 
Salvatrice Faraci 
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