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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO IL DPCM 8 MARZO 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio               

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

 

VISTA  la Nota Del Ministero dell’Istruzione 279 dell’8 marzo 2020 

 

 DISPONE 

 

-che i collaboratori scolastici che non usufruiscono nel periodo di sospensione delle attività 

didattiche della fruizione, su richiesta, di ferie del precedente anno scolastico o di riposi 

compensativi, dovranno prestare sevizio nel plesso di riferimento collocandosi uno per piano e 

comunque in ogni circostanza dovranno rispettare con la massima attenzione le norme di 

riferimento e le indicazioni previste per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da 

coronavirus descritte nell’Allegato 1 del  DPCM 8 MARZO 2020 Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio   2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

- gli assistenti amministrativi , le cui postazioni risultano già distanziate, avranno cura di arieggiare 

frequentemente gli ambienti  e rispetteranno  anch’essi con la massima attenzione le norme di 

riferimento e le indicazioni previste per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da 

coronavirus descritte nell’Allegato 1 del  DPCM 8 MARZO 2020 Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio   2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Benevento, 09/03/2020 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

                                                                                           Prof.ssa Rosetta Passariello 
                                                                                         Firmato digitalmente  ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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