
 
Prot. 1668 /C27a   

Circolare n.  134/20 

Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 
Si comunica che il Decreto della Presidenza

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus

predisposto la sospensione delle attività didattiche 

 

Per effetto di tale dispositivo, dunque, il personale ATA è tenuto a svolgere gli ordinari obblighi di 

servizio in presenza. 

 

Il personale docente non è tenuto, sino a 

tuttavia garantire l’immediata reperibilità

I docenti che ritengono di potersi organizzare da remoto per le attività da proporre agli studenti lo 

faranno senza recarsi a scuola, utilizzando i mezzi

contattare gli studenti (email, eventuali gruppi Whatsapp).

 

All’utenza si ricorda che gli orari di ricevimento in Segreteria sono confermati

prescrizioni prudenziali:  

1. l'utenza deve inviare prioritariamente le proprie istanze o richieste di chiarimento di qualsiasi 

tipo a csic85200v@istruzione.it o per via telefonica

2. per urgenze, sarà ricevuto un utente alla volta. 

appuntamento 

 

 
 

             
 
 

sitoweb:

                                     Amendolara

A tutto il Personale dell’I.C. di Amendolara

Ai genitori degli/delle alunni/e

Ai soggetti esterni che hanno rapporti con l’Istituto

SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE – DPCM 04 MARZO 2020 

Si comunica che il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, consultabile al link 

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-4-marzo-2020/14241

predisposto la sospensione delle attività didattiche dal 05 marzo fino al 15 marzo.

, dunque, il personale ATA è tenuto a svolgere gli ordinari obblighi di 

non è tenuto, sino a nuove e diverse indicazioni, a prestare servizio, dovendo 

tuttavia garantire l’immediata reperibilità. 

I docenti che ritengono di potersi organizzare da remoto per le attività da proporre agli studenti lo 

faranno senza recarsi a scuola, utilizzando i mezzi che ritengono più opportuni anche per 

contattare gli studenti (email, eventuali gruppi Whatsapp). 

All’utenza si ricorda che gli orari di ricevimento in Segreteria sono confermati

1. l'utenza deve inviare prioritariamente le proprie istanze o richieste di chiarimento di qualsiasi 

o per via telefonica;  

2. per urgenze, sarà ricevuto un utente alla volta. A tal fine, si dovrà telefonare per richiedere 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO 

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO 
Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS)

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V 
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : 

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it
sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

 

Amendolara, 05/03/2020  
 

Amendolara-Oriolo-Roseto C.S. 

Ai genitori degli/delle alunni/e 

Ai soggetti esterni che hanno rapporti con l’Istituto 

Agli Atti 

Sul sito web  

al DSGA 

del Consiglio dei Ministri, consultabile al link 

2020/14241,ha 

marzo. 

, dunque, il personale ATA è tenuto a svolgere gli ordinari obblighi di 

nuove e diverse indicazioni, a prestare servizio, dovendo 

I docenti che ritengono di potersi organizzare da remoto per le attività da proporre agli studenti lo 

che ritengono più opportuni anche per 

All’utenza si ricorda che gli orari di ricevimento in Segreteria sono confermati, ma con alcune 

1. l'utenza deve inviare prioritariamente le proprie istanze o richieste di chiarimento di qualsiasi 

telefonare per richiedere 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  
AMENDOLARA (CS) 

Cod.  Mecc. CSIC85200V  
NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010   0981911535  



La Dirigente si riserva di aggiornare le disposizioni al verificarsi di nuove circostanze che ne 

determinino la necessità. 

Si invitano studenti e famiglie ad aggiornarsi costantemente tramite il sito istituzionale, seguendo 

le indicazioni da casa con impegno. Se riusciremo a lavorare come una comunità, sostenendoci a 

vicenda, sarà più semplice superare questo periodo insieme e riprendere appena possibile la 

nostra attività.        

 

                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Ing. Magda Berloco 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 


