
 

                                                                                                                  A tutti i portatori di interesse 

                                                                                                                          A tutti i docenti, personale a.t.a., alunni 

Al D.S.G.A. 

 

Oggetto: Direttiva n°1/2020 Presidenza del Consiglio dei Ministri Misure in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni AL DI 

FUORI delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020. 

 

Il Dirigente scolastico 

 

Visto il Decreto-legge n.6 del 2020 e s.m.i. 

Visti D.P.C.M. 25 febbraio 2020 e Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

n.1/2020, prot. 12035 del 25.2.2020: Misure in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni 

Vista la Nota del M.I.U.R. n° 5966 del 26.02.2020 

Vista la Nota del D.G. Ufficio Scolastico per la Campania n.4338 del 28.02.2020 
 

                                                                       DETERMINA 

 

 

1. Al fine di predisporre un adeguato distanziamento come misura precauzionale,l’accesso 

all’atrio degli uffici presso la Scuola secondaria di I grado, ARIANO, Via    Leonardo da 

Vinci n. 17, dal 2 marzo 2020, sarà consentito per un massimo di 3 (tre) persone. E’ 

consentito solo l’accesso individuale in ogni singolo ufficio. 

 

Si consiglia vivamente l’utilizzo della posta elettronica (E-mail) o posta elettronica certificata 

(p.e.c.) per eventuali richieste e/o comunicazioni. 

 

2. La riammissione a scuola per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni 

avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in 

deroga alle disposizioni vigenti. La disposizione è valida per tutti, alunni e personale 

scolastico. 

 

Tutti sono invitati ad evitare forme di ingiustificato panico, e si raccomanda in via meramente 

precauzionale, di attenersi con attenzione al  decalogo di comportamento. predisposto dal Ministero della 

Salute e già ampiamente diffuso. 

Sul sito internet dell’istituto www.icolevanost.edu.it  è stato predisposto un link: Protocollo 

coronavirus, in continuo aggiornamento.                        

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                               Prof.ssa C.MIRANDA 
 
                                                Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005     
                            s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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