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Tenuto conto di quanto disposto dall’art.1 del DPCM 4/3/2020 in cui fino al 3 Aprile 2020
viene indicato che: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto
personale sanitario o
personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici
essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia
del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi
inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato,
che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d);
Tenuto conto del Decreto Sindacale 5 Marzo 2020, n.1/2020 del Sindaco del Comune
di Corinaldo, in cui si esplicita la necessità nel territorio comunale di sospendere fino
al 3 Aprile 2020 le attività culturali e sportive e la chiusura degli impianti sportivi
comunali;
Preso atto del parere espresso dall’RSPP, dott. Simone Frulla;
al fine di contrastare e contenere il diffondersi del VIRUS COVID-19, in coerenza con i
provvedimenti richiamati in premessa
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IC CORINALDO
DECRETA
a) la sospensione fino al 3 Aprile 2020 di ogni attività extracurricolare, compresi
gli organi collegiali (anche al di fuori del locale scolastico), i corsi
extracurricolari, i gruppi sportivi e quant’altro organizzato dall’IC Corinaldo IN
ORARIO EXTRACURRICOLARE, CON EFFETTO IMMEDIATO DALLA DATA
ODIERNA;
b) la sospensione con effetto immediato a titolo precauzionale fino al 3 Aprile 2020
del ricevimento al pubblico degli uffici dell’IC Corinaldo.
Verranno garantiti tutti i servizi attraverso i contatti presenti sul sito istituzionale dell’IC
Corinaldo. Al fine di evitare l’affollamento, sarà possibile ricevere su appuntamento
(da chiedere via mail ad anic834008@istruzione.it o al tel.07167161 – tasto 1)
esclusivamente per casi urgenti con i funzionari di riferimento.
Corinaldo, lì 7/3/2020
Il Dirigente Scolastico
Francesco Savore

