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Prot. n. 1193/1.1.g Mesola, 5.03.2020 
 

Al personale A.T.A. 
 

p.c. ai Genitori; 
 

ai Docenti; 
 

Ai Signori Sindaci dei Comuni di Mesola e Goro 
 

Agli atti, al sito web, al registro elettronico 
 
 
 
 

Oggetto: sospensione attività didattica, organizzazione e indicazioni per il servizio di tutto il 
Personale A.T.A. e Docente 

 
 

 

 In ottemperanza a quanto stabilito dal D.P.C.M. pubblicato in data 4.03.2020 e recante


“misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19” valide per tutto il territorio nazionale a decorrere dal giorno 5.03.2020 e fino a 

tutto il giorno 15.03.2020 compreso; 



 Visto  l’articolo 1, comma 1, lettera d, del sopraindicato Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri pubblicato in data 4.03.2020 

 
 
 

Il sottoscritto Prof. Gianni Luca Coppola, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “A. 
Manzoni” di Mesola (FE) 

 

COMUNICA A TUTTI I DESTINATARI 

 

la sospensione delle attività didattiche per tutti gli alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia, le 
Scuole Primarie e le Scuole Secondarie dei plessi di Mesola, Bosco Mesola e Goro. 

http://www.icmesola.edu.it/
mailto:feic801009@istruzione.it
mailto:FEIC801009@PEC.ISTRUZIONE.IT


In considerazione di tale misura straordinaria, sentito previamente il D.S.G.A., tutto il Personale 

A.T.A. è tenuto a prestare servizio regolarmente a decorrere dal giorno 05.03.2020, secondo le 

modalità, le turnazioni orarie, il piano delle attività e le sedi assegnate dalle disposizioni previgenti. 
 
 
 
 

1) Per quanto riguarda il servizio del Personale Amministrativo ed Ausiliario, si specifica 
quanto segue: 

 

 verranno effettuati esclusivamente turni di servizio antimeridiani, non sussistendo alcuna 
attività collegiale pomeridiana o extracurricolare nel periodo dal 5 marzo al 15 marzo;


 il personale Ausiliario svolgerà il proprio orario di servizio (complessivamente 6 ore 

giornaliere nei plessi delle Scuole Primarie - Secondarie e 7 ore e 12 minuti nei plessi delle


Scuole dell’Infanzia) nei propri plessi di pertinenza ed assegnazione secondo il previgente 
piano delle attività; 


 il personale Ausiliario svolgerà attività di straordinaria sanificazione e igienizzazione degli 

ambienti scolastici, avendo cura di considerare i locali e gli spazi maggiormente frequentati 

dagli alunni e da tutto il personale scolastico;


 il personale Amministrativo non effettuerà attività di apertura/sportello al pubblico nel 

periodo che intercorre dal giorno 5.03.2020 a tutto il giorno 15.03.2020, in ottemperanza 

alle disposizioni previste dall’Ordinanza “contingibile ed urgente n. 1” d’intesa tra Regione 

Emilia Romagna e Ministero della Salute.
 
 

 

2)  Per quanto riguarda il Personale Docente, si specifica quanto segue: 
 

 tutti i Docenti delle Scuole Primarie e Secondarie sono tenuti a fornire indicazioni relative ad 

attività di studio, ripasso, rinforzo e approfondimento che gli alunni dovranno svolgere a 

casa durante il periodo di straordinaria sospensione delle lezioni;


 potranno essere liberamente valutate ed utilizzate forme di didattica “a distanza”, con 
particolare riferimento allo strumento del registro elettronico regolarmente in uso.

 
 

 

3) A tutti i Genitori si chiede cortesemente di fornire la massima collaborazione all’Istituzione 
 

Scolastica in un momento di particolare criticità che richiede coesione e disponibilità tra 
tutte le parti coinvolte nell’azione educativa. 

 

Tutte le disposizioni operative della presente comunicazione producono il loro effetto a decorrere 

dalla data del 05.03.2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni o prescrizioni nazionali, fino al 

giorno 15.03.2020. Grazie a tutti per la preziosa collaborazione. 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof. Gianni Luca Coppola 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 
ai sensi art. 3 Comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 


