
 
Comunicazione     158       del    17/03/2020                                                
Prot n           1439 /C23       del    17/03/2020 
 

 Ai docenti ed ATA 
 Alla RSU d’Istituto 
 Alle famiglie 
 Presidente Consiglio d’Istituto 
 Amministrazioni comunali di Calci e Vicopisano 
 Albo pretorio e sito web 

 
Oggetto :  chiusura  della sede centrale e degli  uffici  per il giorno 18 marzo 2020. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DPCM 8 marzo 2020;  
VISTO il DPCM 9 marzo 2020;  
VISTO il DPCM 11 marzo 2020;  
VISTA la nota ministeriale prot. n.279 del 8 marzo 2020;  
VISTA la nota ministeriale n.278 del 6 marzo 2020;  
VISTA la nota ministeriale prot. n.323 del 10 marzo 2020;  
Vista l’art. 2 della legge 146/90 , in particolare per quanto riguarda la definizione dei servizi minimi essenziali;  
Visto l’art. 1256 comma 2 del Codice Civile;  
Atteso che: con DPCM del 4 marzo 2020 è stata sospesa l’attività didattica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine 
e grado; sentito il  personale Ata e sentita la DSGA,  
Richiamato l’ art. 1, punto 6) del DPCM dell’ 11 marzo 2020 che ha dettato ulteriori misure urgenti di contenimento 
del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale il quale dispone, tra l’altro, che le P.A. individuano le attività 
indifferibili da rendere in presenza;  
Dato atto che i DPCM susseguitisi nel mese di marzo 2020 e le istruzioni operative delle Note MIUR emanate in 
applicazione dei detti DPCM, perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone, al 
fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19;  
Constatata l’avvenuta pulizia dei locali scolastici effettuata nelle settimane precedenti; 
Constatato che presso l’istituto “Ilaria Alpi” di Vicopisano  comprensivo il giorno 18 marzo 2020  non vi sono attività 
essenziali e/o indifferibili che debbano essere necessariamente svolte in presenza continuativa dal personale ATA;  
Ritenuto necessario  limitare allo stretto necessario la presenza del personale ATA nell’istituzione scolastica limitando 
la presenza  alle sole attività d’ufficio essenziali;  
A parziale modifica della disposizione  n. 157  Prot. n. 1433/C23 del 16/03/2020 
 

DISPONE 
 

 che, nell’intento di limitare al minimo gli spostamenti di persone , il giorno 18 marzo 2020  anche la sede 
centrale dell’I. C. “Ilaria Alpi” di Vicopisano  con gli uffici  resti chiusa. 
Seguiranno indicazioni per i giorni successivi, 
Rimane in essere la possibilità di contatto tramite mail , piic81200t@istruzione.it – pec  
piic81200t@pec.istruzione.it 
 
.                                                
 
                                                                                        Il dirigente scolastico 
 
                                                                                      Prof Pierangelo Crosio                                                                                                       
                                                                              (Firma sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                          sensi dell'art.3, comma 2D.Lgs.n°39/1993) 
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