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Ai genitori degli alunni  

Personale Docente  

Al Personale ATA 

Al Dsga 

TRASMESSA VIA @TELEGRAM 

PUBBLICATA IN  https://www.primolevimarino.edu.it 

 

Oggetto: sospensione delle attività educative e didattiche fino al 3 aprile 2020.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, relativo alle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero 

territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;  

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1 del predetto decreto contiene le seguenti misure per il 

contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19: 

"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le misure di cui 

all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese 

all’intero territorio nazionale”  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 1 del predetto decreto contiene “Le disposizioni del 

presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 

2020” 

VISTA la Nota ministeriale n. 279 dell’08 marzo 2020 Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative; 

DISPONE 

 la sospensione delle attività educative e didattiche fino al 3 aprile2020. 

Il personale ATA (appartenente ai profili professionali di Assistente Amministrativo e Ausiliario), 

pertanto, come da contratto integrativo di istituto, garantirà i servizi minimi, mediante la 

turnazione disposta dal Direttore dei servizi generali e amministrativi 

 

Marino 10/03/2020                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Francesca Toscano (*) 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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