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Protocollo e data – vedere segnatura  
 

Ai docenti 
Al personale ATA 
IIS Cremona 

 
 
Oggetto: Disposizioni al personale conseguenti al DPCM 1.3.2020 
 
Si riportano di seguito le disposizioni al personale conseguenti al DPCM 1.3.2020 e valide per tutta 
la settimana dal 2.3.2020 all’8.3.2020. 
 
 

1. E’ sospeso il ricevimento a libero accesso del pubblico per ogni attività della scuola 
(ricevimento con i docenti, svolgimento di pratiche amministrative, svolgimento di attività 
sugli impianti e le strutture). Ogni richiesta di accesso dovrà essere effettuata presso la 
segreteria affari generali dalle ore 8,30 alle ore 10,30. Sarà possibile il contatto per via 
telefonica con le segreterie negli orari indicati sul sito; 

2. Il personale ATA sarà presente in servizio in un turno unico dalle ore 7,30 alle ore 14,00. 
L’attività si svolgerà secondo le disposizioni fornite all’inizio di settimana. Nello 
svolgimento delle attività di pulizia/sanificazione degli ambienti il personale avrà cura di 
utilizzare i materiali idonei e concordati con la RSPP e i dispositivi individuali di protezione, 
rispettando le indicazioni relative alle norme di sicurezza specifiche; 

3. Sono attivate modalità di didattica a distanza per tutte le classi dell’istituto, secondo le 
indicazioni fornite ai docenti; 

4. I docenti che vogliano accedere a scuola dovranno darne comunicazione al Dirigente 
scolastico o al DSGA per la necessaria autorizzazione;  

5. Sono sospese tutte le attività collegiali dell’istituto.  
 
Si ricorda infine che in ogni caso, fino a tutto il 15 marzo 2020 sono sospese tutte le attività 
esterne alla scuola e le attività di esterni nella scuola, secondo quanto già disposto in data 
25.2.2020. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Bruna Baggio 
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