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Prot. 2438 / II 5

Fiano Romano, 4 MARZO 2020

Al Sindaco del Comune di Fiano Romano
in qualità di massima autorità di sicurezza locale
A tutto il Personale Docente in servizio presso
l’I.C di Fiano Romano anche attraverso i fiduciari
di plesso
A tutto il Personale ATA in servizio presso
l’I.C di Fiano Romano compresi i collaboratori
scolastici assegnati alle postazioni dei vari plessi
Ai genitori di tutti gli alunni frequentanti i plessi
dell’ ’I.C di Fiano Romano anche attraverso
ciascun rappresentante di classe/sezione
A tutti i membri del Consiglio di Istituto
Oggetto : Comunicazioni del Dirigente Scolastico in merito ai quesiti inviati dall’utenza e dai lavoratori della scuola
relativi agli adempimenti e le precauzioni circa la prevenzione al contagio da Covid 19 a seguito dell’annuncio della
sospensione delle lezioni in tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale dal 5 al 15 marzo 2020 .
DPCM del 4/3/2020
Gent.mi docenti, personale ATA e genitori degli alunni dell’I.C di Fiano Romano, Gentile Sindaco Ottorino Ferilli,
facendo seguito all’annuncio congiunto sulle reti televisive di Stato nella serata odierna da parte del Presidente del
Consiglio Giuseppe Conte e del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina , con il quale è stato anticipato il contenuto del
DPCM che si allega in copia , considerata la necessità di dare la massima diffusione delle disposizioni che questo
Ufficio è tenuto a formalizzare per sospendere le lezioni come da prescrizione per le tutte le scuole di ogni ordine e
grado del territorio nazionale dal 5 al 15 marzo 2020, si comunica che :
il regolare svolgimento delle lezioni dovrà essere sospeso per tutti gli alunni frequentanti i plessi scolastici di questo
Istituto Comprensivo dal 5 al 15 marzo 2020 per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID 19 .
Di conseguenza, si dovrà provvedere a comunicare in tempo utile la disattivazione dei servizi comunali di trasporto,
mensa e quant’altro connesso con il regolare svolgimento delle attività educativo-didattiche per tutto il periodo
sopra indicato.
Seguiranno ulteriori indicazioni di servizio a riguardo per il personale scolastico, considerato che la sospensione delle
attività educativo-didattiche non comporta la chiusura delle scuole e l’interruzione dei servizi relativi all’attività
amministrativa.
Pertanto, si ritiene di dover sospendere il ricevimento del pubblico esterno presso gli Uffici di Dirigenza e Segreteria
con l’adozione della forma telematica e telefonica delle richieste e comunicazioni scuola/famiglia/utenza esterna.
Anche tutte le attività programmate di formazione e riunione collegiale in presenza sono sospese fino a nuove
diposizioni ministeriali a riguardo e possibili solo se organizzate in modalità webinar.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Loredana Cascelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93

