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- Al Direttore dell'USR per la Calabria
CATANZARO LIDO
- Al Coordinatore
ATP USR Calabria

REGGIO CALABRIA
- Al Personale docente ed ATA dell’I.C.

SEDE
- Al Sindaco di LOCRI

- Al Sindaco di PORTIGLIOLA
- Al Sindaco di S.ILARIO DELLO IONIO

- Alle Istituzioni scolastiche Provincia di Reggio Calabria
- Al Sito web

OGGETTO : Chiusura uffici giorni sabati prefestivi per emergenza COVID-19

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’art. 25 del i D. Lgs 165/2001;
VISTO il D. P. R. 275/99;
VISTO l’art. 53 del CCNL del 2007
VISTO il  D. L. 23 febbraio 2020 n.6;
VISTI i DPCM relativi all’Emergenza epidemiologica COVID-19
CONSIDERATA la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM del 09 Marzo 2020 fino al 3 aprile 2020
CONSIDERATA l’emergenza sanitaria Coronavirus in atto
CONSIDERATO che  i DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo
spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19.
VALUTATA la necessità  di mettere in atto ogni disposizione possibile  perché si persegui l’obiettivo di contenere la
diffusione dell’epidemia
VISTO il Piano delle Attività d’Istituto;
VISTA la proposta del DSGA, sentito il personale ATA
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale si autorizza la chiusura dei plessi e degli uffici amministrativi nei
giorni prefestivi (sabati) in concomitanza con la sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020 e possibili
successive disposizioni di emergenza COVID.19;
RITENUTE valide le motivazioni addotte dal personale e dal DSGA;

DECRETA

La chiusura degli uffici amministrativi  e dei plessi afferenti all’Istituto Comprensivo  nei giorni prefestivi di sabato  14,
21 e 28 marzo 2020 e successivi in presenza di altri provvedimenti di emergenza COVID-19.
Il personale ATA nei giorni sopraindicati fruisce di ferie, festività soppresse o riposo compensativo per ore già prestate.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
( Dott.ssa Agata Alafaci)
(Firma autografa  sostituita

a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)


