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Circ. n. 239 

Sona, 14 aprile 2020 

 

Alle famiglie  

A tutto il personale IC Virgilio  

Al Sindaco di Sona Gianluigi Mazzi 

Al Presidente del Consiglio di Istituto Mattia 
Ermanno Pomini 

Alla DSGA 

ALL’RSPP Ing. Nicola Cavallini 

Alla RSU di Istituto 

e p.c. 

Al Direttore Ufficio Scolastico Regionale 
Dott.ssa Augusta Celada 

Al Dirigente dell’UAT di Verona 

Dott. Albino Barresi 

SITO WEB  

REGISTRO ELETTRONICO 

 

OGGETTO: DPCM 10 aprile 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

Il DIRIGENTE SCOLATICO 

VISTO il DPCM del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

VISTO il decreto n. 1479/U del 18/03/2020 di questa Istituzione scolastica “Disposizioni circa 

l’organizzazione del lavoro agile e del servizio nell’Istituto Comprensivo “Virgilio” di Sona (VR)a 

decorrere dal giorno19 marzo 2020fino alla fine del periodo di emergenza (art. 87 del DL 18 

marzo 2020), ovvero fino a una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri” 

DISPONE 

Che tutte le misure presenti nel decreto prot. n. 1479 del 18/03/2020, inclusa la sospensione 
dell’attività didattica in presenza, si intendono prorogate fino alla data del 3 maggio.  
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Il lavoro della Segreteria proseguirà in modalità agile, come da disposizioni impartite dalla 
DSGA su direttiva del Dirigente prot. n. 1480 del 18/03/2020.  

Si assicura l’apertura dell’edificio scolastico per ogni esigenza considerata indifferibile e 
autorizzata dalla scrivente, valutata la possibilità di effettuarla in sicurezza, mettendo in atto 
ogni azione e misura prevista nel DPCM 10 aprile 2020 e precedenti. 

L’Istituto Scolastico può essere contattato dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 13:00, 
oltre che al numero 045 6081300, anche al seguente numero di cellulare: 347 6417473.  

I docenti continueranno ad assicurare la didattica a distanza, come hanno fatto fin dall’inizio 
dell’emergenza mostrando grande professionalità e senso di comunità, utilizzando le 
piattaforme messe a disposizione dall’Istituto, secondo le indicazioni contenute nelle note del 
Ministero dell’Istruzione e nelle circolari interne n. 215 del 09/03/2020 e n. 218 del 12/03/2020. 

              

Il Dirigente Scolastico 
     Prof.ssa Maria Federici 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
      Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


