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A tutto il Personale della Scuola 

A tutti i Genitori  

Agli Studenti 

Alla DSGA 

Ai Sindaci dei Comuni di Pozzomaggiore, Bonorva, 

 Cossoine, Mara, Padria, Giave 

Al RLS, al RSPP, al Medico Competente 

Atti 

 Sito web  

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche come misura di contrasto alla diffusione del 

virus COVID-19 (Coronavirus). 

 

Alla luce di quanto pubblicato sul sito del MIUR https: https://www.miur.gov.it/web/guest/-

/coronavirus-azzolina-attivita-didattiche-sospese-fino-al-15-marzo, di quanto appreso dagli organi 

di informazione, relativamente alle misure messe in campo dal Governo, per limitare al massimo il 

numero dei contagi legati alla diffusione del COVID-19 (Coronavirus), pur non avendo ancora 

ricevuto nessun provvedimento ufficiale per vie formali, in via prudenziale, nelle more della 

pubblicazione del Decreto ufficiale, che fornirà indicazioni dettagliate sulle decisioni adottate, si 

prende atto che le attività didattiche in tutti i plessi dell’Istituto sono sospese a partire dalla 

giornata di domani Giovedì 5 marzo 2020 e, salvo ulteriori comunicazioni ufficiali, sino al 15 

marzo 2020..  

Pertanto, trattandosi di sospensione delle attività didattiche e non di chiusura della Scuola, il 

personale non docente (ATA) è tenuto ad essere regolarmente in servizio, salvo nuove e diverse 

disposizioni ufficiali da parte dello stesso MIUR.  Inoltre, vista la particolare situazione, nelle 

giornate del 5 e del 6 marzo 2020 lo stesso personale Ata svolgerà il proprio servizio nel solo 

orario antimeridiano (dalle 8.00 alle 14.00), nei rispettivi plessi di servizio e procederà alla 

pulizia e alla sanificazione dei locali scolastici, per quanto di propria competenza. 

Ulteriori indicazioni saranno divulgate tramite tutti i canali informativi della Scuola e 

prioritariamente attraverso il sito internet http://www.icpozzomaggiore.edu.it/. 

 

Si ringrazia tutti per la collaborazione.                                           

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                 Prof.ssa  Maria Pinna  
                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93 
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