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          Cologne, 13 marzo 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in considerazione delle recenti disposizioni normative che, nell’ambito delle misure di  
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, mirano a contemperare  
l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa  
 
Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e  

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19  

Visti i DPCM attuativi del D.L. n. 6/2020  

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 323 del 10.03.2020  

Visto l’art. 1 comma 6 del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell’ 11 marzo 2020  

Vista la Direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri  

 
- Rispettando le disposizione di tutela della salute del personale sentiti il RSPP, il RLS e i RSU 

- Rispettando le disposizioni di limitare gli spostamenti delle persone tra comuni diversi  

- In considerazione della straordinaria emergenza sanitaria venutasi a creare  

- Fermo restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione 

scolastica, nella condizione della sospensione delle attività didattiche in presenza  

 

DISPONE 

La diversa fruizione del servizio da parte dell’utenza nelle seguenti modalità:  

 indirizzo mail sempre attivo bsic84000q@istruzione.it   

 telefonare al numero 030 715078 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al sabato 

 In caso di urgenza si chiede di indicare nella e-mail il numero di telefono al quale si 

desidera essere contattati. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                        Luigi Marco Cassiano 
(Firmato digitalmente) 
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