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Al Personale Docente e ATA 
Ai Genitori (per il tramite Sito WEB)  
Alle RSU di Istituto 
AII’Albo Pretorio e sito web della scuola 

 

Oggetto: Misure cautelative per la prevenzione di diffusione virus COVID−19. 
SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE E CHIUSURA DEGLI UFFICI. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: 

 DPCM n. 8 del 08.03.2020 contenente misure urgenti sul contenimento di COVID-19, di 
interesse per le istituzioni scolastiche e gli Uffici scolastici Regionali. Tali disposizioni 
producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. 

 DPCM 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605) (GU Serie Generale n.64 
del 11-03-2020). 

 
VISTA  La nota n. 278 del 06.03.2020 del Ministero dell’istruzione avente ad oggetto particolari 

disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 
febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di 
fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”. 

 
VISTE le ordinanze sindacali del comune di Nocera Inferiore : 

 n.8 del 24/02/2020  ordinante la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di 
goni ordine e grado, pubbliche private e paritarie, presenti sul territorio comunale, fino al 
giorno 29/02/2020; 

 n.15 del 16.03.2020 Ordinanza contingibile ed urgente in materia di emergenza sanitaria 
Covid-19 ordinante la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul tutto il territorio 
Comunale a far data  da oggi 16 marzo c.a. fino a revoca; 

 
VISTA la convocazione straordinaria delle RSU ai sensi dell’art.6 del CCNL vigente, prot. 1572 del 

11.03.2020 avente per oggetto misure da adottare per emergenza corona virus ; 
 
VISTA la richiesta Prot. 1618 del 12.03.2020 del personale amministrativo degli uffici di segreteria 

intesa ad avvalersi del lavoro agile dal 16 marzo e fino al 03 aprile 2020 ; 
 

COMUNICA 

• la sospensione delle attività didattiche dal 4.03.2020 al 3.04.2020; 

• la chiusura degli uffici di segreteria e direzione dal 16.03.2020 al  03.04.2020. 
Il Dirigente Scolastico  

               Prof. Alessandro Ferraiuolo 

mailto:SAIS04100T@istruzione.it
mailto:SAIS04100T@pec.istruzione.it
http://www.itimarconinocera.org/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/11/64/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/11/64/sg/pdf



