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A tutto il Personale dell’I.C. di Genzano di Lucania 
Ai genitori degli/delle alunni/e 

Ai soggetti esterni che hanno rapporti con l’Istituto  
Al sito web 

Agli Atti 
 

Oggetto: Gestione emergenza Covid-19 Coronavirus – sospensione attività didattiche  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPCM 4 marzo 2020 art. 1 comma 1 lett. d) 

 

RENDE NOTA 

 

con effetto dal giorno 5 marzo 2020 la SOSPENSIONE dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività 

didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche fino a 

domenica 15 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni. Per effetto di 

tale Decreto, dunque, il personale ATA è tenuto a svolgere gli ordinari obblighi di servizio in presenza con 

orario antimeridiano.  

Il personale docente non è tenuto, sino a nuove e diverse indicazioni, a prestare servizio in presenza, 

dovendo tuttavia garantire l’immediata reperibilità. Si conferma il collegio docenti previsto per mercoledì 

12 marzo ore 17:00 che verrà svolto solo ed esclusivamente in modalità online. Sono, inoltre, sospesi tutti 

gli incontri previsti nel Piano delle attività fino al 15 marzo 2020. 

All’utenza si ricorda che gli orari di ricevimento in Segreteria sono confermati, ma con alcune prescrizioni 

prudenziali: sarà ricevuto un solo utente alla volta. Eventuali altri utenti in attesa dovranno rimanere fuori 

dall’Istituzione scolastica. Per limitare i disagi, dunque, si consiglia di telefonare al numero 0971 77 49 00 

per fissare una richiesta di appuntamento.  

Lo scrivente si riserva eventuali e ulteriori disposizioni. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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