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 Giaveno, 14/05/2020  
Al Personale  

Alle Famiglie 

 Agli Alunni 

 Al sito Web  

Atti  

 
 
Oggetto: CHIUSURA SCUOLA FINO A NUOVE DISPOSIZIONI - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020  
 
 
Viste le ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.19,   recante   misure   

urgenti   per    fronteggiare    l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16  

maggio  2020,  n.33, recante ulteriori misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19; 

 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art 2 co 1 lettera q del PDCM 11 giugno 2020 “q) fermo restando 

quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito  con  modificazioni  

dalla  legge  6 giugno 2020, n. 41, e  dai  conseguenti  provvedimenti  attuativi  in particolare in 

materia di esami di  stato,  sono  sospesi  i  servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e  le  attivita'  didattiche  in  presenza  nelle scuole di ogni ordine e 

grado” ed inoltre  “Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni  

ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilita'  di  

garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato”; 

 

La Dirigente Scolastica 

DISPONE 

 

 che il personale degli uffici di Segreteria dell’IC Gonin continui il lavoro in remoto fino a nuove 

disposizioni, salvo aperture straordinarie per attività indifferibili connesse con la chiusura 

dell’anno scolastico e la valutazione degli alunni.  

Il personale di Segreteria lavorerà in remoto e sarà contattabile via mail agli indirizzi: 

toic87000n@istruzione.it / dirigente@icgonin.edu.it /  o telefonicamente al numero 

3714353051; 
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 che per esigenze connesse alla programmazione di attività funzionali all’avvio dell’a.s. 

2020/2021 possano essere convocate in presenza riunioni con un ristretto numero di docenti, 

previa accertamento della disponibilità degli stessi a partecipare in presenza. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

   Dott.ssa Sandra TEAGNO                                                                                                                                                                                                                                 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/1993) 


