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Circ. n. 168               
            

A tutto il Personale dell’I.C. di Gardone Val Trompia 
Ai genitori degli/delle alunni/e dell’I.C. di Gardone V.T. 
Ai soggetti esterni che hanno rapporti con l’Istituto 
Alla Dsga 

e p.c. Al Sig. Sindaco di Gardone V.T.  
Al Dirigente Area Cultura e Servizi Dott. Cattoni 
Al Dirigente Area Tecnica Dott. Arch. Baldussi 
Al Presidente del Consiglio d’Istituto Dott. Mino  
Agli Atti 
 

 
Oggetto: gestione emergenza Covid-19 – orari apertura Istituto (nuove disposizioni DPCM 11 marzo 2020) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.C.M. 11 marzo 2020 articolo 1 comma 6; 
VISTA la Direttiva della Funzione Pubblica n. 2/2020 (registrata alla Corte dei Conti il 12/3/2020 n. 446); 
VISTA la propria circ. n. 167 prot. 2324/U 11/3/2020 e le disposizioni legislative in essa richiamate; 
VISTO l’Atto di Indirizzo per variazione del Piano annuale delle attività del personale ATA 2019-20-emergenza 
COVID-19 (prot. n. 2354 dell’11/3/2020) e le norme contrattuali in esso richiamate; 
VISTA la variazione del Piano annuale delle attività del personale ATA 2019-20 -emergenza COVID-19 predisposta 
dalla DSGA (prot. 2421/U del 13 marzo 2020) e le norme contrattuali in esso richiamate; 
VISTA la necessità di determinare nuove soluzioni organizzative per rispondere all’esigenza di contrastare il 
diffondersi del contagio da Covid-19, limitando gli spostamenti delle persone sul territorio e la presenza nei luoghi di 
lavoro pubblici, fatti salvi i livelli minimi di prestazione da assicurare, 

 
DETERMINA 

 
da lunedì 16 marzo l’apertura solo del Plesso “Canossi”, sede della Dirigenza e della Segreteria, dalle 8:00 alle 13:00 (dal 
lunedì al venerdì).  
 
È confermata l’assistenza telematica: 

o l'utenza deve inviare le proprie istanze o richieste di chiarimento di qualsiasi tipo a 
bsic85500d@istruzione.it o bsic85500d@pec.istruzione.it (allegando copia scannerizzata della 
propria carta d’identità e il proprio numero di telefono per essere eventualmente contattata);  

o per richieste improrogabili telefonare al n. 0308912143 dalle 10:30 alle 12:00 dal martedì al giovedì. 

Salvo ulteriori disposizioni legislative, la normale attività/apertura dei Plessi riprenderà dal 4/4 c.a. 

Lo scrivente si riserva eventuali e ulteriori disposizioni. 
 

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
Maurilio	Specchia		

(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005)	
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