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Prot. 735/2020 del 24/03/2020

A tutto il personale dell’I.C. “ Montaldo”, docente ed A.T.A.;
Alle famiglie degli alunni e delle alunne
dell’I.C. “Montaldo” di ogni grado di scuola;
Al D.S.G.A.;
All’USR Liguria (direzione-liguria@istruzione.it);
All’Ambito Territoriale di Genova (usp.ge@istruzione.it);
Al Comune di Genova (confcittadinaisa@comune.genova.it);
Al Municipio Media Val Bisagno (municipio4@comune.genova.it);
Agli Istituti Scolastici della provincia di Genova
(comprensivi.ge@istruzione.it; superiori.ge@istruzione.it);
Alle OO.SS. FLC CGIL, UIL Scuola, (segreteria.cgil@liguria.cgil.it; urliguria@uil.it) ;
SNALS (liguria.ge@snals.it);
CISL Scuola, GILDA (cislscuola.liguria@cisl.it; info@gildaliguria.it);
Alle RSU
Al RSPP e RLS
Al Sito Web dell’Istituto

OGGETTO: Emergenza Covid-19 (c.d. Coronavirus) - Massimizzazione del lavoro agile dell’I.C.
“Montaldo”. Proroga del termine al 3 aprile 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RICHIAMATO il proprio provvedimento prot. n. 712 del 16.3.2020, con il quale, in dipendenza
dell’emergenza Covid-19, è stato disposto, tra l’altro, che “A partire dal 16 marzo 2020 e fino al 25
marzo 2020 la sede centrale dell’Istituto Comprensivo Montaldo resterà chiusa al pubblico e a
tutto il personale scolastico, tranne nei casi di indifferibile necessità, nei quali il Dirigente
Scolastico ne disporrà l’apertura”.
VISTO il DPCM 22.3.2020, con il quale vengono introdotte ulteriori misure in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare l’art. 2,
comma 1, che proroga al 3 aprile 2020 il termine già fissato al 25 marzo 2020 da precedenti
disposizioni;
DECRETA
1) La chiusura della sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Montaldo” dal 16 marzo 2020 al
25 marzo 2020, disposta con il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 712 del 16.3.2020
nei confronti del pubblico e di tutto il personale scolastico, è prorogata fino al 3 aprile 2020.
2) Sono confermate tutte le altre disposizioni contemplate nel menzionato provvedimento n.
702/2020.
3) Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marilena Montaquila
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93

