
 

 

 

Circolare n° 227  A tutti gli studenti e ai loro Genitori 
Ai Docenti e al Personale A.T.A. 
Albo on line e sito web istituzionale 
DidUP – Bacheca Scuola  

 
 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 3 aprile 2020.- 

 
 
Si comunica che, ai sensi del D.P.C.M. 9 marzo 2020, è stato disposto il 

prolungamento della sospensione delle attività didattiche in presenza fino a tutto venerdì 3 

aprile 2020, nel quadro delle misure precauzionali finalizzate al contrasto e al contenimento 

del contagio del virus COVID-19. 

Per quanto innanzi, fino al 3 aprile 2020 sarà aperto al pubblico dalle ore 11:00 alle 

ore 13:00 nei giorni lavorativi soltanto il plesso di Piazza Vittorio Veneto (Ateneo Bruni), con 

lo scaglionamento degli accessi disciplinato dalla unita Circolare 223 del 09/03/2020. Si 

precisa che nello stesso plesso l’attività è stata riorganizzata con la riduzione del personale 

scolastico in modo da consentire la erogazione dei servizi essenziali. Si suggerisce agli 

utenti di avanzare eventuali richieste via mail e, comunque, di chiedere telefonicamente 

(080/4807116) un appuntamento prima di venire nella sede scolastica. 

Salvo eventuali ulteriori provvedimenti delle autorità competenti, le lezioni in 

presenza riprenderanno sabato 4 aprile 2020, mentre ovviamente proseguono intanto le 

attività didattiche a distanza quotidianamente registrate in DidUP e per cui gli studenti (ove 

non lo avessero già fatto) si metteranno in contatto con i rispettivi docenti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
 

 

 

 





 
 

Circolare n° 223  Agli Studenti di tutte le classi e ai loro Genitori 

  Ai Docenti e al Personale ATA 

  A quanti vi avessero interesse 

  Sito web – Bacheca Scuola in DidUP 

 

 

 

Oggetto: Scaglionamento degli accessi degli utenti agli uffici e all’edificio scolastico in 

Piazza Vittorio Veneto (Ateneo Bruni). Misura di contrasto alla diffusione del virus 

COVID-2019.- 

 

Con riferimento alle disposizioni dettate dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 e alla Direttiva 

1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, nonché alle indicazioni operative del 

Ministero dell’Istruzione (prott. 278 e 279, rispettivamente del 6 e dell’8 marzo 2020), si 

dispone che fino al 15 marzo p.v. il plesso scolastico del Pergolo resti chiuso al pubblico 

(con l’eccezione delle attività programmate, come scarico del gasolio e manutenzione 

dell’impianto fotovoltaico), mentre il plesso di Piazza Vittorio Veneto resti accessibile 

esclusivamente al Personale ATA in orario di servizio, alle due coordinatrici di sede (prof.sse 

Muraglia e Palmisano), alla componente della équipe formativa territoriale (prof.ssa Averna) 

e – con riguardo al pubblico e al resto del personale – a non più di una persona alla volta 

per ciascuno dei tre uffici interni (Alunni, Amministrativo, Personale).  

Si conferma che, nei limiti quantitativi dianzi precisati, gli uffici resteranno aperti 

al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al sabato) dalle 11:00 alle 13:00. 

Ovviamente, piuttosto che presentarsi a scuola, si suggerisce di avanzare richieste 

preferibilmente via mail (all’indirizzo tapc040009@istruzione.it) o, in subordine, per via 

telefonica. Con le medesime modalità, ai fini del disbrigo di pratiche di particolare complessità, 

potrà essere richiesto al D.S.G.A. un appuntamento, suscettibile di essere fissato anche al di 

fuori della fascia oraria di apertura al pubblico. 

Si dispone, infine, che nell’aula attigua alla presidenza sia apprestata una sala d’attesa 

con sedie distanti almeno un metro l’una dall’altra, ove far convergere gli utenti in eccesso 

rispetto alla capienza sopradeterminata. 

La presente disposizione si intenderà automaticamente rinnovata in caso di 

prolungamento della sospensione delle lezioni oltre il 15 marzo 2020 fino al termine dello 

stesso. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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