
 

 

Al personale 
Ai genitori 

Alle studentesse e studenti 
Al DSGA 
Loro sedi 

  

Oggetto: Disposizioni per la prosecuzione dell’emergenza Coronavirus 

Per effetto del DPCM dell’8 marzo 2020,  si comunica che: 

1. dal giorno 5 marzo fino al giorno 15 marzo p.v., sono sospese le attività didattiche nei 
plessi del Liceo Statale “M. Immacolata”, pertanto le studentesse e gli studenti non 
potranno recarsi a scuola 

2. sono altresì sospese fino al 3 aprile p.v. le riunioni degli organi collegiali e di 
formazione in presenza; resta ferma la possibilità di svolgere le suddette attività tramite 
collegamento a distanza; ai docenti è sconsigliato l’ingresso nei plessi; 

3. il personale ATA proseguirà il servizio presso la propria sede, salvo diverse 
disposizione del DSGA, avendo cura di seguire le seguenti regole di sicurezza: 

a) i collaboratori scolastici lavoreranno individualmente, ciascuno nel proprio spazio, 
curando di mantenere una distanza di almeno 2 metri dai colleghi e dalle altre persone 
presenti a scuola; 

b) gli spazi scolastici verranno aerati almeno due volte nell’arco del turno di servizio; 

c) inoltre, considerata la sospensione delle lezioni e  constatata l’avvenuta pulizia degli 
ambienti scolastici, attraverso turnazioni del personale si attiveranno contingenti minimi; 

 

4. il personale di segreteria può fare richiesta di “lavoro agile” secondo quanto disposto 
dal DPCM 8 marzo, art.1, c.1, lett.r, purché sussistano le seguenti condizioni, precisate 
dalla Nota MI n. 278 del 3 marzo 2020: 

a) il lavoro deve risultare gestibile a distanza; 





b) il dipendente deve disporre, presso il proprio domicilio, di tutta la strumentazione 
tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito e deve poter garantire la reperibilità 
telefonica nell’orario di servizio; 

5. è possibile per tutti i lavoratori  fruire di ferie nel periodo di sospensione, secondo 
quanto disposto dal DPCM 8 marzo, art. 2, c.1, lett. s; 

6. i docenti proseguiranno le forme di didattica on line, avviate secondo le linee guida 
fornite con circolare n. 123 del 5.3.2020  e secondo tutte 
le ulteriori indicazioni provenienti dal Dirigente Scolastico e dal team dell’innovazione; 

7.  Gli uffici di segreteria della sede centrale P.zza Europa prediligeranno le consulenze 
con gli utenti  in modalità telefonica o on-line, sarà concesso l’entrata al pubblico solo in 
casi di urgenza e di reale necessità. 

Invito nuovamente a verificare costantemente il sito della scuola e la piattaforma del Re, 
diffondendo solo informazioni fondate, di cui riportare integralmente il testo e la fonte. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Tosco 
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