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         Al personale Docente ed Ata 
Al DSGA 

         Al Presidente C.I. 
         Alle famiglie 

Al RSPP d’Istituto 
Alla RSU 
All’USR Lazio 
Al Comune di Fiumicino 

         Albo on line 
 

Oggetto: proroga della sospensione della frequenza scolastica – fase 2 

Visto l’art. 1 del D.P.C.M. 26  Aprile 2020, con cui venivano prorogate tutte le misure previste per il 
contenimento del contagio da COVID 19, già varate con i precedenti DPCM, per quanto attiene alle attività 
scolastiche di tipo amministrativo e didattico; 

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. N. 622 del 1.05.2020, con cui, in riferimento al DPCM 
menzionato, si stabilisce che “(…) Ne consegue che il lavoro prosegue presso le predette istituzioni con le modalità 
finora adottate sino al prossimo 17 maggio 2020, sempre che non siano adottate nuove e differenti disposizioni 
normative”. 
 
Considerata la Determina del Dirigente Scolastico prot. N. 1387 del 14.04.2020 con cui si impartivano 
disposizioni straordinarie circa l’organizzazione del servizio scolastico a partire dal 14 Aprile  e sino al 3 
Maggio 2020;  

SI DISPONE 

al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti 
stessi, in ottemperanza alle disposizioni dei DPCM citati in premessa, che dal giorno  4 MAGGIO 2020 e fino 
al giorno 17 MAGGIO 2020, si manterrà la chiusura della Sede Centrale e dei restanti Plessi,  fatta salva la 
presenza di n. 2 unità (1 collaboratore scolastico e n. 1 assistente amministrativo) presso la Sede Centrale 
per attività indifferibili precedentemente programmate nelle giornate di:  

 GIOVEDI 7 MAGGIO 2020  
 GIOVEDI 14 MAGGIO 2020 

Ulteriori disposizioni saranno rese note al personale ATA, per aperture indifferibili, a seguito di eventuali 
sopraggiunte necessità. 
 
L’organizzazione per l’accesso ai locali scolastici sarà a salvaguardia della tutela alla salute di tutti e di 
ciascuno, secondo il Protocollo condiviso tra Governo e Sindacati per la regolamentazione delle misure per 
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, del 24 Aprile 
2020, a cui si rimanda. 
 
 Fiumicino 4 Maggio 2020     Il Dirigente Scolastico 
        Maria Pia Sorce 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c.2 D.L.vo 

n.39/93) 
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