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Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAONA
Via Aldo Moro n. 6 - 23019 TRAONA (SO) - Tel. 0342 653340
Codice Fiscale: 82003850144 - Codice Ufficio Univoco UFZVHU
e-mail: SOIC81200L@ISTRUZIONE.IT - SOIC81200L@PEC.ISTRUZIONE.IT
sito web: www.ictraona.edu.it

Al personale ATA
Ai Docenti Referenti di Plesso
e, p.c. Alla RSU
Albo on line e sito Web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPCM 06 marzo 2020;
VISTO il DPCM 08 marzo 2020, in particolare l’art. 1 commi a) e h):
VISTA la nota prot. n. 278 del 06 marzo 2020 - Istruzioni operative;
VISTA la nota prot. n. 279 del 08 marzo 2020 - Istruzioni operative;
VISTA la nota prot. n. 323 del 10 marzo 2020 - Personale ATA. Istruzioni operative;
VALUTATE le esigenze di servizio;
ACQUISITO per via telematica il parere dei componenti il Consiglio di istituto in merito
all’opportunità di chiusura degli uffici nella giornata di sabato durante il periodo di
sospensione dell’attività didattica per emergenza Covid 19;
DISPONE
con decorrenza dal 12 marzo 2020, fino al permanere della situazione di emergenza con
sospensione dell’attività didattica per gli alunni o diversa disposizione:
1. a chiusura dei plessi dipendenti dall’Istituto comprensivo di Traona:
- Scuola infanzia di Traona Valletta
- Scuola infanzia di Mantello
- Scuola primaria di Traona
- Scuola primaria di Mello
- Scuola primaria di Mantello
- la Scuola secondaria di primo grado di Traona rimarrà aperta solo per solo funzionamento
degli per gli uffici di segreteria e direzione dalle 7:30 alle 13:30 con divieto di accesso per il
pubblico salvo per motivati gravi casi di emergenza;
2. la chiusura nella giornata del sabato (prefestivo) degli uffici di segreteria e direzione
dell’Istituto comprensivo di Traona;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Stefano Varenna
documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

