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Prot. n. 3136/A03a                                                                         San Vito al Tagliamento, 14 aprile 2020 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6  recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologia da COVID-19; 

VISTA  la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione  recante prime indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 

amministrazioni; 

VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge  23 febbraio 2020 , n. 6 in attuazione 

delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in particolare, il DPCM 9 marzo 2020 

recante misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale tra le quali la 

sospensione delle attività didattiche fino a 3 aprile 2020 su tutto il  territorio nazionale; 

VISTE  le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del  6 marzo 2020,  n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 323 

del 10 marzo 2020 con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche disposizioni 

applicative delle suddette norme e, in particolare, vengono date indicazioni sullo svolgimento del 

lavoro del personale ATA e sull’applicazione dell’istituto del lavoro agile nel periodo di 

sospensione dell’attività didattica; 

VISTO il  DPCM  ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto legge  1 aprile 2020, in attuazione delle misure 

di contenimento dell’epidemia da COVID-19 sull’intero territorio nazionale viene prorogata la 

sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile 2020; 

VISTO il nuovo DPCM  ai sensi dell’art. 1, lett. k), del decreto legge  10 aprile 2020 in attuazione delle 

misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 sull’intero territorio nazionale viene 

prorogata la sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio 2020; 

 

 

DISPONE 

Dal 14 Aprile fino al 3 Maggio 2020, gli uffici amministrativi dell’istituto IC “Margherita Hack” 

di San Vito al Tagliamento funzioneranno dal lunedì al venerdì con orario ridotto  dalle ore  8:00 alle ore 

13:00 per adempiere agli atti amministrativi urgenti e non differibili e per consentire la pulizia dei locali.  

 

Al fine di contenere il contagio da COVID-19, per tutto il suddetto periodo sarà sospesa l’apertura 

al pubblico e i servizi all’utenza saranno  garantiti attraverso l’utilizzo della casella di posta   

pnic82900q@istruzione.it e del n. telefonico 043480138 sempre attivo nei giorni e negli orari sopra indicati. 

L’utenza potrà recarsi presso i nostri uffici solo per l’urgenza, previo appuntamento telefonico. 

 
                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Vittorio BORGHETTO 
                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

           ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 
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