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Prot. n° 2701/A35

Custonaci, 3 aprile 2020

Oggetto: Determina funzionamento dell’istituzione scolastica dal 4 aprile al 13 aprile 2020.
PROROGA SERVIZI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO IL DPCM 1 aprile 2020 pubblicato i G.U il 2 aprile 2020 - Disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
PRESO ATTO dei contenuti dei DPCM precedenti di cui all’art. 1 del DPCM 1 aprile 2020;
PRESO ATTO del proprio provvedimento prot. n° 2503 del 20/03/2020;
CONSIDERATE le esigenze complessive dell’istituzione scolastica;

DECRETA

L’efficacia delle disposizioni di cui al provvedimento dirigenziale prot. n° 2503 del 20/3/2020 è
prorogata fino al 13 aprile 2020.

L’attività didattica a distanza è sospesa per il periodo pasquale definito dal calendario scolastico
regionale dal 9 al 14 aprile 2020. Le lezioni a distanza riprenderanno il 15 aprile c.m. salvo ulteriori
disposizioni governative .

Il ricevimento dell’utenza è sospeso . Per esigenze indifferibili è possibile concordare eventuali
incontri in presenza previo contatto telefonico, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00
Tel: 0923971110
Per ogni altra evenienza è possibile comunicare agli indirizzi di posta elettronica in qualsiasi giorno
e in qualsiasi momento .
PEO: tpic80900q@istruzione.it
Pec tpic80900q@pec. istruzione.it

Rimangono invariate tutte le precedenti disposizioni non in contrasto con i contenuti definiti nel
presente provvedimento.

Il Dirigente scolastico si riserva di emanare eventuali provvedimenti di revoca, di proroga o di
modifica .

• resterà pubblicato per 30 giorni all’Albo Pretorio on line della presente istituzione scolastica
www.lombardoradice-fermi.edu.it .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sara La Rocca
Firmato digitalmente da
SARA LA ROCCA

Il presente atto viene inviato:

CN = LA ROCCA SARA
C = IT

Al Dirigente dell’Ambito scolastico territoriale . Provincia di TRAPANI
Ai Sindaci dei Comuni di Custonaci e San Vito Lo Capo
Al Comando delle Polizie municipali di Custonaci e San Vito Lo Capo
Al Presidente del Consiglio d’istituto
All’Albo pretorio dell’istituto
Al DSGA istituto
Al personale in servizio
Al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
Al Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione
Alla RSU d’Istituto
Alle OO.SS. Provinciali
Al Comandante della Stazione dei Carabinieri del Comune di Custonaci e del Comune di San Vito Lo
Capo.
Alla Home page del sito web dell’istituto

