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             Vescovato, 25 marzo 2020

Alle famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo”
Al personale docente ed ATA

Al DSGA
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Al Sindaco del Comune di Vescovato

All’ATS Valpadana
All’UST di Cremona
All’USR Lombardia

Al Dipartimento della Funzione Pubblica
A tutti gli interessati

Agli Atti dell’Istituzione Scolastica
Alla sezione Amministrazione

Trasparente del Sito Web
Alla Home Page del Sito Istituzionale

Oggetto: Emergenza Coronavirus – PROROGA DETERMINA DIRIGENZIALE DEL 18 MARZO 2020  

Richiamate in premessa le disposizioni normative citate nella determina dirigenziale del 18 marzo 2010, 
Prot. N° 1719;

Visto il DPCM 322 del 22 marzo 2020 (in allegato);

Vista l’ordinanza emanata da Regione Lombardia n°514 del 21 marzo 2020 (in allegato);

Vista la Nota dell’UST di Cremona del 24 marzo 2020 (in allegato);

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DETERMINA

la proroga della determina sopracitata dal 25 marzo 2020  al 15 aprile 2020

La presenza del personale negli edifici scolastici sarà limitata esclusivamente alle attività indifferibili e che
richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro (attività di sportello telefonico; ritiro posta
cartacea; verifica periodica dell’integrità della struttura e dei materiali; eventuale sottoscrizione contratti
di supplenza; eventuale ritiro certificati in forma cartacea; eventuale consegna istanze; predisposizione
raccolta differenziata per il recupero da parte degli addetti comunali) nei giorni di mercoledì 1 aprile,
8 aprile e 15 aprile 2020, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, con un contingente minimo composto da:

 1 collaboratore scolastico;
 1 assistente amministrativa

secondo la turnazione predisposta dal DSGA.

Si ricorda che l’utenza potrà contattare l’istituzione scolastica inviando una email ai seguenti
indirizzi:

- cric809005@istruzione.it   e cric809005@pec.istruzione.it oppure telefonando al numero 
0372-830417 nella giornata di mercoledì.

Della presente proroga è data informazione alle RSU di Istituto ed alle Organizzazioni Sindacali territoriali
come previsto dall’art. 5 CCNL 16/19 del Comparto Scuola.

Il Dirigente Scolastico
Dott. sa Paola Bellini

“Documento informatico firmato digitalmente e conservato 
presso l'amministrazione in conformità del D. L.gs 82/200
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