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Circ. n. 176                                                                                                     A tutto il Personale ATA 

                                                                                                                           dell’I.C. di Ome (Bs) 

 

Oggetto: Nuove disposizioni in vigore dal 17/03/20  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

in considerazione delle recenti disposizioni normative che, nell’ambito delle misure di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, mirano a contemperare 

l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa 
 

Visto  il verbale della riunione tenutasi in videoconferenza il 12/03/2020 tra il dirigente 

dell’UST di Brescia e i dirigenti scolastici delle scuole capofila dei cinque 

ambiti territoriali della pv di Brescia per un aggiornamento sulla situazione 

connessa con l’emergenza da COVID-19; 

 

Vista                      la nota n. 522 del 15/03/2020 della Prefettura di Brescia; 

 

Viste                      le indicazioni sul funzionamento delle istituzioni scolastiche della Provincia di 

Brescia fornite con la nota n. 3134 del 16/03/2020; 

 

Sentito                   il parere del DSGA; 
 

 

 

DISPONE FINO A DATA DA DESTINARSI  

 

a) La chiusura totale della Scuola nelle giornate di sabato; 

b) La chiusura di tutti i plessi eccetto quello di Ome in quanto sede degli Uffici di Segreteria e 

Dirigenza; 

c) Che gli assistenti amministrativi Sig. D’Orso Giuseppe e Sig.ra Pucci Franca continueranno 

il loro lavoro avvalendosi dello smart-working mentre le altre due unità rappresentate dalla 

Sig.ra Sfravara Concetta e Sig.ra Puntorieri Maria Rosa saranno presenti regolarmente nei 

loro Uffici di pertinenza (Personale e Didattica); 

d) Che tutti i collaboratori scolastici saranno dispensati dal servizio in presenza salvo 

mantenere la regolare reperibilità in caso di necessità; 

e) L’apertura della sola sede di cui al punto b) dal lunedì al venerdì con orario 8,00/12,00; 

 

La presente circolare sostituisce la n. 172 del 13/03/2020. 
 

 

Ome, 16/03/2020                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luciano Gerri) 
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