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All’utenza esterna 

Alla DSGA 

Al sito 

All’albo 

 

 

Oggetto: Disposizioni all’utenza in merito alle misure  di prevenzione del COVID-19 aggiornate 

all’8.03.2020 

VISTO    l’art.32 della Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO    il D.lgs 81/08 

VISTA    l’Ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020 recante “Misure profilattiche contro il nuovo 

Coronavirus”; 

VISTA    l’Ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020 recante “Ulteriori misure profilattiche contro la 

diffusione della malattia infettiva COVID-19”; 

VISTO    il D.L. 23 febbraio 2020 n 6 recante “Misure urgenti in materia diu contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

VISTO   il DPCM 23 febbraio 2020 recante “ Disposizioni  attuative del D.L. 23 febbraio 2020”; 

VISTO   il DPCM 25 febbraio 2020 recante “ Ulteriori disposizioni  attuative del D.L. 23 febbraio 2020”; 

VISTO   il DPCM 25 febbraio 2020 recante “ Ulteriori disposizioni  attuative del D.L. 23 febbraio 2020; 

VISTO   il DPCM 01 marzo 2020 concernente “Ulteriori disposizioni attuative del  D.L.23 febbraio 2020, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
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VISTO   il DPCM 04 marzo 2020 concernente “Ulteriori disposizioni attuative del  D.L.23 febbraio 2020, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull’intero territorio nazionale; 

VISTO   il DPCM 08 marzo 2020 concernente “Ulteriori disposizioni attuative del  D.L.23 febbraio 2020, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA   la nota MIUR prot. 279 dell’8.3.2020 avente ad oggetto “DPCM 08.03.2020. Istruzioni operative” 

RITENUTO prioritario, alla luce dell’incremento del ritmo di propagazione del contagio rilevato sul territorio 

nazionale nelle ultime ore, il dovere di tutela della salute di tutti i lavoratori e dell’utenza dell’I.C. “ 3 Ceschelli” 

di San Giuseppe Vesuviano”, diradando il più possibile i contatti interpersonali e  regolamentando l’accesso del 

pubblico negli uffici 

comunica e dispone 

i  servizi di competenza degli Uffici di Presidenza  e Segreteria saranno erogati prioritariamente  attraverso le  

modalità a distanza attualmente attive, ovvero attraverso il nostro numero di telefono 0815295203, l’email 

naic8fj00c@istruzione.it , la PEC naic8fj00c@pec.istruzione.it e il sito web 

www.comprensivoterzoceschelli.edu.it  

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Ambrosio 

Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs 39/93 
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