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 Circ. n.160            Sesto San Giovanni, 5 marzo 2020 
 

Ai Genitori   
Agli Alunni  
Ai Docenti   

Al Personale ATA  
AL DSGA   

 
OGGETTO CORONAVIRUS – SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE  9 – 15 MARZO 2020  
In attuazione del D.P.C.M del 4 marzo 2020  
viene disposta la sospensione delle attività didattiche dall’8 al15 marzo 2020. 

 Tutto il personale ATA presterà servizio antimeridiano dalle 7.30 alle 14.42, nei plessi Martiri della 
Libertà, Barnaba Oriani e Monte San Michele. 

 Tutto il personale ATA della sede di direzione Don Milani presterà servizio antimeridiano dalle 8.00 alle 
15,12. 

 La segreteria non sarà aperta al pubblico, ma svolgerà sportello telefonico (Tel .02 365831) dalle 9.30 
alle 13.00 e telematico (tramite email: miic8a5005@istruzione.it).  

 I docenti potranno recarsi nei rispettivi plessi, nella fascia oraria 8.00-14.00, per la progettazione delle 
attività didattiche a distanza. 

 
Tutto il personale che accede alla scuola è tenuto a rispettare le misure di prevenzione rese note dal Ministero 
della salute e in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva del Ministero della funzione pubblica n.1 del 2020 che stabilisce al punto 4 quanto segue:  
Obblighi informativi dei lavoratori  
Fermo restando quanto previsto in attuazione del decreto-legge n.6 del 2020 e nei successivi provvedimenti 
attuativi, i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso l'amministrazione, qualora 
provengano da una delle aree di cui all'articolo1 , comma1, del citato decreto-legge o che abbiano avuto contatto 
con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all'amministrazione ai 
sensi dell'articolo 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, anche per la conseguente informativa all'Autorità 
sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.  
ALLEGATO: 
D.P.C.M del 4 marzo 2020 
  

                  La Dirigente Scolastica 
         Dott.ssa Catia Di Gennaro   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  
       dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 


