A tutto il personale
IS E.Fermi
Alle famiglie degli alunni
Alla Provincia di Mantova
Oggetto: proroga chiusura IS E.Fermi
Visto il DPCM del 10 aprile 2020 ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale, che prevede la proroga della sospensione delle attività scolastiche
fino al 3 maggio.
Vista l’ordinanza di Regione Lombardia n.528 del 11/04/2020 che prevede al punto 1.5 B)
“..adottare forme di rotazione dei dipendenti adibiti alle attività indifferibili o servizi essenziali da
rendere in presenza e non altrimenti erogabili”
Ravvisata la possibilità di svolgere il lavoro del personale amministrativo e tecnico in modalità
agile, così come quello del personale docente che rende necessaria la realizzazione di didattica a
distanza rivolta a tutte le classi
Ravvisata la necessità di limitare al massimo la mobilità del personale all’interno della regione sia
con mezzi propri che pubblici
DETERMINA
La chiusura dell’edificio fino al giorno 3 maggio, fatte salve necessità indifferibili che dovessero
verificarsi, compresa la pulizia e successiva sanificazione degli ambienti in ragione della ripresa delle
attività in presenza.
La didattica è comunque garantita a distanza e tutti gli alunni sono tenuti a partecipare alle attività
indicate. Si ricorda a tutte le famiglie che sarà valutata anche la partecipazione alle attività proposte.
E' garantita la gestione della normale attività amministrativa via telefono allo 0376 262675 e via
mail all'indirizzo mnis01100e@istruzione.it.
Per quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico e collaboratori scolastici resta confermato
quanto già definito nel decreto del 24 marzo.
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Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www femimn edu.it
Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente
provvedimento, in funzione dell'evolversi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti
regolativi.
La Dirigente Scolastica
d.ssa Marianna Pavesi

