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Roccagorga, 11/03/2020 

Comunicazione n. 157        Genitori/Tutori/Affidatari 
Prot. N. 1998            Personale docente e Ata  

 D.S.G.A. 
 Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al sito web  
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO MISURE DI CONTENIMENTO SULL’INTERO 
TERRITORIO NAZIONALE DEL DIFFONDERSI  DEL  VIRUS COVID 19 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 VISTO il D.Lgs. 165, art.25; 

 VISTO il D.Lgs.81/08, che individua nel dirigente scolastico,  il responsabile per la 
garanzia della salute e sicurezza a scuola 

 VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

 VISTA la circolare del Ministero della salute prot.n.  0003187-01/02/2020 avente per 
oggetto: Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso 
aree affette della Cina; 

 VISTA la circolare del Ministero della salute prot.n  5443-22/02/2020 avente per oggetto: 
COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti 

 VISTA l’ordinanza contingibile e urgente del Ministero della salute 23 febbraio 2020 avente 
per oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID 2019; 

 VISTA la DIRETTIVA N. 1 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero 
dell’Istruzione; 

 VISTA la ORDINANZA del Presidente della Regione Lazio prot.n°Z00002 del  26 
Febbraio 2020; 

 VISTO il DPCM del 1 Marzo 2020 

 VISTO il DPCM del 04/03/2020 

 VISTO il DPCM 8 Marzo 2020; 
 VISTO il DPCM 9 Marzo 2020; 
 VISTA la Nota congiunta dei Capi Dip. MI n. 279 del 08/03/2020 
 VISTA  la nota  M.I. n.  323 del 10/03/2020 

 
COMUNICA 

- i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nella Scuola Primaria e 
Secondaria di I Grado sono sospesi fino al 3 Aprile 2020; 



Fatte salve eventuali successive disposizioni, pertanto, le attività didattiche riprenderanno 
regolarmente lunedì 6 aprile 2020. 

 

Con Determina prot. n. 1997 del 11/03/2020 è stata disposta la chiusura di tutti i plessi scolastici ad 
esclusione della sede Centrale sita in Roccagorga, alla Via Cristoforo Colombo, 262. 
In tale sede a far data da oggi 11 Marzo 2020, fino a nuova disposizione, è istituito un contingente 
minimo di personale in servizio, funzionale a gestire la situazione di emergenza sanitaria con 
contatto con ENTI LOCALI/ISTITUZIONALI, DOCENTI E FAMIGLIE. 
Il ricevimento degli Uffici di segreteria è sospeso fino al 15 marzo c.a. 
A partire dal 16 marzo c.a. l’accesso agli uffici, per tutte le problematiche non risolvibili con 
modalità a distanza (MAIL- PEC- TELEFONO FISSO), sarà consentito nel rispetto della distanza 
di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d) del DPCM  8 Marzo 2020 ed 
evitando assembramenti.  
L’ingresso alla scuola per accedere agli Uffici sarà comunque consentito ad una persona alla volta, 
previa richiesta di appuntamento a mezzo telefono o per via mail. All’uopo, sarà predisposto 
apposito registro dove verrà registrato il nominativo con il numero di un documento di identità in 
corso di validità, da consegnare all’ingresso. 

Nei prossimi giorni verranno comunicate nuove indicazioni in ordine alla didattica a distanza. 
Distinti saluti. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Conte 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 

 
 

 
 

 


