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         Alle famiglie  
         Al Personale docente e ATA 
         Agli Stakeholder 
         Sito Web  
            
            IC De Amicis 
             

  
OGGETTO: applicazione DPCM 11 giugno 2020 - disposizioni per l’organizzazione del servizio a  
        decorrere dal 15.06.2020 e fino al 14.07.2020. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il DPCM 11/06/2020, in allegato; 
 

COMUNICA 
 
che, in ottemperanza alle norme citate, al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza del 
personale scolastico e degli utenti stessi, dal giorno 15 giugno e fino al 14 luglio p.v: 
 

 sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia. 
 

 Le riunioni degli organi collegiali si svolgono in presenza o a distanza sulla base della possibilità di 
garantire il distanziamento fisico e la sicurezza del personale convocato; la modalità di partecipazione 
alla riunione sarà contenuta nella convocazione. 
 

 Gli uffici di segreteria operano in modalità agile, assicurando momenti in presenza per attività ritenute 
necessarie e indifferibili. 
 

 Gli utenti possono comunicare con gli uffici tramite mail istituzionale: vaic87600e@istruzione.it; 
vaic87600e@pec.istruzione.it. 
 

 Per eventuale contatto telefonico, è a disposizione, in sostituzione dei consueti, il n. 

0331.1587811 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00. 

 

 Il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità, su appuntamento da richiedere 
tramite mail istituzionale o tramite telefono, ai riferimenti sopra indicati, e nel rispetto delle misure di 
prevenzione igienico-sanitarie di cui all’allegato n. 16 del DPCM 11 giugno 2020 e dei protocolli di 
sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19. 
 

 I collaboratori scolastici sono tenuti al servizio, in orario antimeridiano, per lo svolgimento delle attività 
indicate in apposita comunicazione, nel rispetto delle misure e dei protocolli sopra citati. 
 

Il presente provvedimento è pubblicato al sito dell’istituzione scolastica. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                                   Barbara Pellegatta 
 

                  Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                   del C.A.D e norme correlate 

ISTITUTO COMPRENSIVO E. DE AMICIS
C.F. 91055850126 C.M. VAIC87600E
istsc_vaic8760 - AOO_IC_DE_AMICIS

Prot. 0001291/U del 12/06/2020 13:03:40

http://www.icedeamicis.edu.it/
mailto:vaic87600e@istruzione.it
mailto:vaic87600e@pec.istruzione.it

		2020-06-12T12:13:38+0200




