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Comunicazione esterna n. 176                                 Salò, 12/03/2020 

                                                                                                                                                                                                                           A tutti i genitori 

                                                                              A tutto il personale docente e Ata 

                                                                                     dell’I.C. di Salò                  

                                                                      e, p.c. Ai Sindaci dei Comuni di Salò  

                                                                                     e  Gardone Riviera  

 

OGGETTO: Ulteriori misure straordinarie ed urgenti adottate dal Dirigente Scolastico  
                 per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli   
                effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria. (20G00029) 

  

- visto il DPCM 8 marzo 2020; 

- viste le note del Ministero dell’Istruzione n. 279 del 08/03/2020 e 323 del 
10/03/2020; 

 

     -   visto l’ultimo  DPCM 11 marzo 2020; 
 

- tenuto conto della raccomandazione per cui “ogni accortezza, che il dirigente 
scolastico adotta per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 

contenere gli effetti negativi non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa”; 
 

- con  l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine 
di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19”. 
 

- garantita l’apertura degli uffici di segreteria e i servizi erogati che continueranno ad 
essere prestati; 

comunico 

di aver adottato per il periodo dal 13 marzo 2020 al 3 aprile 2020 e, comunque fino a 

nuova comunicazione, i seguenti particolari provvedimenti:  

 funzionamento ufficio  segreteria dell’Istituzione scolastica da lunedì a 
venerdì dalle 09:00-12:30 (sabato chiuso). Sportello di apertura al pubblico dalle 

10:30 alle 12:30. 

 chiusura plessi scuola infanzia di Salò, scuola primaria “T. Olivelli” di Salò, 

scuola  secondaria di I grado “G. D’Annunzio di Salò, scuola primaria “A. Lozzia” 
di Gardone Riviera, scuola secondaria di I grado “Giovanni XXIII” di Gardone 
Riviera.   

 
Vengono indicati i seguenti numeri da utilizzare per il contatto telefonico  

- segreteria, presso scuola primaria di Salò n. 036541700 
- caso di emergenza contatto telefonico continuativo n. 3388627786. 

 

 
                           Il dirigente scolastico reggente 

                       F.to prof.ssa Fiorella Sangiorgi 
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