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Al personale docente 
Al DSGA 

Al personale ATA 

 
Ai signori genitori degli alunni 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

 
Al Responsabile legale 

della Comunità Alloggio “Lo Scoiattolo” Sangineto 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di Belvedere M.mo 
dott. Vincenzo Cascini 

sindaco@comune.belvedere-marittimo.cs.it 
belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it 

 
Al signor Sindaco del Comune di Sangineto 

avv. Michele GUARDIA 
sindaco.sangineto@asmepec.it 

segreteria.sangineto@pec.it 
segreteria.sangineto@tiscali.it 

 
Al Comandante della Polizia Municipale 

Comune di Belvedere M.mo 
polismunicip@libero.it 

 
Al Comandante della Polizia Municipale 

Comune di Sangineto 
poliziamunicipale.sangineto@pec.it 

 
Al Responsabile del Servizio Trasporto Comunale 

Belvedere M.mo 
belvederebus@hotmail.com 

 
Al Responsabile Servizio Trasporto Comunale Sangineto 

(tramite il Comune di Sangineto) 
 

Al Responsabile Servizio Mensa scolastica di Sangineto 
Alla Ditta CE.RI.SA. S.R.L. 

C/da Episcopani, 4 
8750 – Rovito (CS) 

cerisasrl@pec.it 
 

Al Responsabile ADISS MULTISERVICE SCS 
avv. Aldo Longo 

adissmultiservice@pec.it 
 

 
Oggetto: Proroga sospensione delle attività educative e didattiche fino al 03 maggio 2020. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPCM 10 aprile 2020, relativo a “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero    

                            territorio nazionale ”; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1 lettera k del predetto decreto contiene le seguenti misure per il 

contenimento sull’intero territorio nazionale del contagio da COVID-19: " sono sospesi i 

servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le 

attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle 

attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta 

Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le 

professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività 

formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in 

ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla 

sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in 

formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica 

possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il 

distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. 

Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed 

educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli 

ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per 

l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi” 

 
DISPONE 

la proroga della sospensione delle attività educative e didattiche in presenza fino al 03 maggio 2020.  

Da ciò ne consegue che: 

 le attività educative e didattiche proseguiranno in modalità a distanza secondo quanto disciplinato 

con nota prot. n. 0001532/U del 09/03/2020 e con nota prot. n. 0001694/U del 24/03/2020 emanate 

dalla scrivente; 

 gli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo di Belvedere M.mo continueranno ad operare in via 

ordinaria in modalità lavoro agile ai sensi dell’art. 18 della legge 81/2017 e s.m.i. 

Il Dirigente scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante reperibilità e, laddove 

necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento dell’istituzione scolastica. 

Assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e dell’attività 

amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale manterrà un contatto costante. 

L’ingresso presso la sede degli Uffici, siti in via Giustino Fortunato 10 a Belvedere M.mo, o presso i plessi 

scolastici facenti parte di questa istituzione, sarà limitato a casi indifferibili ed urgenti, previa autorizzazione 

del Dirigente scolastico, con l’osservanza delle raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti. 

L’ufficio di segreteria e il Dirigente scolastico potranno essere contattati attraverso gli indirizzi mail indicati di 

seguito: 
 

E-MAIL: csic8as00c@istruzione.it 

PEC: csic8as00c@pec.istruzione.it 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola all’indirizzo 
 

https://www.icbelvedere.edu.it/ 
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Si ringrazia per la collaborazione.  
Il Dirigente scolastico 

Ersilia Siciliano 
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