
Prot. 458/B.10       Marano sul Panaro, 12-03-2020 
 

      

A tutto il personale Docente e Ata 
Alle famiglie degli alunni 

Al Sindaco del Comune di Marano sul Panaro 
All’Ufficio VIII – Ambito territoriale Modena 

All’albo online 
 

Oggetto: Misure organizzative in applicazione del Dpcm 8 marzo 2020 e successive modifiche e 
integrazioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI il D.L. 23/02/2020, il D.P.C.M. n. 6 del 23/02/2020, il D.P.C.M. del 25/02/2020, il D.P.C.M. 
01/03/2020, il D.P.C.M. 04/03/2020, tutti riguardanti le “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il D.P.C.M. del 08/03/2020 e, in particolare, l’art. 1 che riguarda nello specifico le attività 
previste per la Provincia di Modena; 

VISTI il D.P.C.M. del 09/03/2020, il D.P.C.M. del 10/03/2020 e il D.P.C.M. del 11/03/2020; 

VISTA la nota del Ministero dell’istruzione prot. n. 278 del 06/03/2020 con oggetto “Particolari 
disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 
2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), ”Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 
del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6”; 

VISTA la nota del Ministero dell’istruzione prot. n. 279 del 08/03/2020 con oggetto ”Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministero 8 marzo 2020. Istruzioni operative” e, in particolare, le 
indicazioni riferite alle Istituzioni scolastiche; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 323 del 10/03/2020 con oggetto “Personale Ata. 
Istruzioni operative”; 

CONSULTATA la legge 146/90 con particolare riferimento ai servizi minimi da garantire; 

VISTO il Contratto integrativo di istituto anno scolastico 2019/2020; 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO di MARANO sul PANARO 
Via Roma, 21 - 41054 Marano sul Panaro (MO)  

Tel. 059 744184 - Fax  059 744322 
Cod. Fisc.  94166900368      -      Sito web:  www.icmarano.it 

E-mail:- moic83600b@istruzione.it  oppure icmarano@icmarano.it  
PEC: moic83600b@pec.istruzione.it 

 

 

 



CONSTATATA l’avvenuta pulizia dei locali scolastici effettuata nel periodo 2-11 marzo 2020; 

SENTITO il Presidente del Consiglio d’Istituto; 

INFORMATA la RSU d’Istituto e le OO.SS. territoriali; 

RITENUTO che la ratio delle varie normative emanate è quella di preservare la pubblica salute 
limitando al minimo l’esposizione al rischio della collettività, garantendo nel contempo la funzionalità  
dei servizi e degli uffici, per adempiere a funzioni essenziali e non diversamente prorogabili; 

DISPONE 

 L’attivazione del lavoro agile per gli assistenti amministrativi; 
 

 La turnazione del restante personale Ata per contingenti minimi; 
 

 La chiusura dei plessi:  
- Scuola dell’infanzia “C. Collodi”, via Collodi  
- Scuola primaria “E. De Amicis”, via I Maggio 

 
 L’orario di funzionamento dell’Istituto Comprensivo, sede centrale Scuola secondaria !° grado 

“S. Quasimodo”, via Roma 21 – Marano sul Panaro, per tutto il periodo di sospensione delle 
attività didattiche, sarà dalle 8.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì. 
 

 L’ufficio di segreteria riceverà il pubblico previo appuntamento telefonico al numero 059-
744184 o telematico all’indirizzo moic83600b@istruzione.it o icmarano@icmarano.it 
 

 I docenti di tutti i plessi possono, previa telefonata, accedere ai locali della scuola secondaria 
per urgenze relative alla didattica a distanza. 

 

 

     La Dirigente Scolastica 
     Dott.ssa Anna Maria Manzini 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
     dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

 


