
  

                                 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SALÒ 
VIA MONTESSORI, 4 – 25087 SALÒ (BS)  C.F. 96034960177 

CU UFXZSC - tel. 0365 41700     fax 0365 521296 
posta elettronica: bsic8ac00b@istruzione.it 

posta elettronica certificata: bsic8ac00b@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icsalo.edu.it 

Comunicazione n. 177                                   Salò,  16.03.2020 

Protocollo digitale 

                                                                                   Ai genitori e ai docenti                                                                                                                                               

                                                                                     dell’IC. di Salò 

                                                                                     Al personale  Ata  

                                                                   e, p.c. Al Sindaco  e all’Assessore alla P.I. 

                                                                                     del Comune di Salò e Gardone Riviera 

 

OGGETTO: INASPRIMENTO misure DI CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA DA CORONAVIRUS 

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 11 marzo 2020; 

- Tenuto conto delle raccomandazioni del Dirigente scolastico Provinciale  di adottare  soluzioni 

organizzative che prevedano l’apertura delle sole sedi di segreteria e presidenza unicamente 

in caso di necessità di erogazione di servizi essenziali in presenza, e possibilmente non in 

tutti i giorni della settimana.  

- Tenuto conto della nota 20539/2020 della Prefettura di Brescia del 15 marzo u.s. che 

ribadisce come l’attuazione di modalità organizzative restrittive non costituisca in alcun 

modo interruzione di pubblico servizio. 

- Valutata la necessità di mettere in atto ulteriori misure di inasprimento per il 

contenimento dell’epidemia da Coronavirus decise con il DPCM 11 marzo 20202  

                                                Si comunica 

di aver adottato per il periodo dal 16 marzo 2020 e, comunque fino a nuova comunicazione, i 

seguenti particolari provvedimenti:  

 apertura ufficio  segreteria dell’Istituzione scolastica nei giorni di mercoledì 18, 

venerdì 20, martedì 24 marzo alle 09:00-12:30. 

  

 chiusura di tutti plessi scolastici 

 

L’apertura viene garantita dalla presenza di un assistente amministrativa e di un collaboratore 

scolastico. 

Vengono indicati i seguenti numeri da utilizzare per il contatto telefonico  

- segreteria 0365-41700 

- In caso di emergenza contatto telefonico continuativo n. 3388627786. 

 

               Il dirigente scolastico reggente 

                                                                                      F.to prof.ssa Fiorella Sangiorgi                                                                                                                                                  
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