ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI EINAUDI" - C.F. 96013710791 C.M. VVIS003008 - AOO_VVIS003008 - UFF. PROTOCOLLO - AFFARI GENERALI

Prot. 0002432/U del 11/03/2020 13:03:28

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. Einaudi”
Via Vittorio Veneto – 89822 SERRA SAN BRUNO (VV)

Contatti

Info

tel. 0963-71209
web: www.iiseinaudi.edu.it
email: vvis003008@istruzione.it
pec: vvis003008@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 96013710791
Codice Univoco Ufficio: UFU8XH
Codice Ministeriale: VVIS003008

Circ. n. 90

Serra San Bruno, 11/3/2020
D.S.G.A.
Docenti
 Classi
 Personale A.T.A.
Famiglie degli alunni
 Albo delle sedi
 Sito web





Oggetto: Chiusura pre-festiva della scuola nelle giornate del 14, 21 e 28 marzo 2020

Premesso che per effetto del DPCM del 9 marzo 2020 è stata disposta la sospensione delle attività didattiche
fino al 3 aprile 2020
Considerato che tale sospensione ha lo scopo di tutelare la salute pubblica mediante idonee misure di
contrasto alla diffusione del COVID-19 e che, giusta nota MIUR n. 323 del 10 marzo u. s., i diversi DPCM
emanati “perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di
contenere la diffusione dell’epidemia COVID-19”
Atteso che nei periodi di sospensione delle attività didattiche è possibile ricorrere alla chiusura pre-festiva
degli Istituti scolastici, con obbligo del recupero da parte del personale A.T.A.
Sentito il personale A.T.A.
Investito del problema il Presidente del Consiglio d’Istituto e visto il verbale di consultazione dei singoli
componenti il Consiglio dal quale emerge l’unanime volontà degli interpellati di ricorrere allo strumento della
chiusura prefestiva della scuola nelle giornate di sabato 14, 21 e 28 marzo 2020
Sentita la RSU e acquisito il suo parere favorevole
Considerato che nulla-osta ai fini della regolare, efficiente ed efficace gestione dei servizi di segreteria e
rispetto allo svolgimento delle attività didattiche a distanza che continueranno a essere garantite anche nei
giorni di chiusura pre-festiva della scuola
SI COMUNICA
all’utenza che la scuola osserverà nelle giornate di sabato 14, 21 e 28 marzo 2020 la chiusura pre-festiva.
Il personale A.T.A. recupererà tali giornate secondo quanto previsto dalla normativa vigente e sulla base del
piano di recupero predisposto dalla DSGA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonino Ceravolo
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