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Noventa Vicentina, 29 aprile 2020
Alla cortese attenzione
Famiglie degli alunni dell’Istituto
Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie, Scuola Secondaria di primo grado
Docenti
Personale ATA

OGGETTO: Disposizioni Ministeriali urgenti relative alle attività nelle scuole
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Antonio Fogazzaro” di Noventa Vicentina
VISTO
Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18
VISTO
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Aprile 2020
VISTO
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020

Informa che in tutte le Scuole dell’Istituto le lezioni saranno ULTERIORMENTE SOSPESE FINO AL 17
MAGGIO 2020.
Informa inoltre che, che alla luce delle disposizioni urgenti contenute nel DL in oggetto, e come da Decreto del
Dirigente Scolastico prot. N. 1730 del 18 marzo 2020, nell’Istituto Comprensivo “Antonio Fogazzaro” di
Noventa Vicentina si continuerà a limitare la presenza del personale negli uffici esclusivamente per attività
indifferibili, di volta in volta stabilite dal Dirigente e concordate con il personale interessato, che richiedono
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione di azioni legate alla gestione dell’emergenza.
Il personale ATA (Segreteria e Collaboratori Scolastici) sarà in servizio solamente nei momenti di apertura
stabiliti dal Dirigente.
L’accesso ai locali scolastici per motivazioni non differibili da parte dell’utenza dovrà pertanto continuare ad
essere preventivamente concordato con il Dirigente Scolastico e da questi autorizzato.
Sul sito dell’Istituto sono disponibili gli indirizzi di posta elettronica per i contatti.
Come già comunicato, e come da Decreto prot. 1649 del 12 marzo 2020, il diritto all’istruzione è garantito
attraverso la modalità della Didattica a Distanza regolarmente messa in atto dall’Istituto.

Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Renata De Grandi
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