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MISURE CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il DPCM dell’08 marzo 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’art.1 “Misure urgenti di 

contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, 

Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, 

Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova Treviso, Venezia”; 

Considerata la situazione di emergenza sanitaria venutasi a creare; 

Al fine di tutelare la salute dei lavoratori e degli utenti che usufruiscono dei servizi erogati dal 

Liceo “Spezia” e dei soggetti che abbiano titolo ad accedervi; 

Al fine di ridurre al massimo la possibilità di “assembramento sociale”; 

  

DECRETA 

 

1) Orario attività interna  

L’orario di servizio interno del Liceo “Spezia” è stabilito dalle ore 07.30 alle 14.45; 

 

2) Organizzazione del lavoro 

Sarà favorita, ove possibile, la modalità di “lavoro agile” e “flessibile” con eventuale turnazione del 

personale ATA. 

L’accesso ai Docenti, per la eventuale predisposizione ed erogazione da postazioni informatiche di lezioni 

con didattica a distanza, è consentito per il tempo strettamente necessario previa prenotazione presso la 

Presidenza, con la quale saranno concordate date ed orari, nonché la dislocazione logistica per evitare 

qualsivoglia assembramento.  

 

3) Orario di apertura della Segreteria 

LUNEDI’ E MERCOLEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.00, con le seguenti disposizioni: 

a) il ricevimento avverrà previa prenotazione telefonica esclusivamente per pratiche assolutamente non 

gestibili in via telematica o telefonica; 

b) L’accesso dovrà avvenire in modo da evitare assembramento di persone davanti allo  sportello, ove sarà 

ammessa UNA persona alla volta, mentre le altre dovranno attendere nell'ingresso rispettando la distanza di 

sicurezza stabilita dalla vigente normativa di emergenza contenuta nel DPCM; 

c) Le richieste di certificati dovranno avvenire via mail indirizzate a vbps030009@istruzione.it o 

segreteria@liceospezia.it. 

 

Il presente Decreto entra in vigore dal giorno 10 Marzo 2020 ed ha validità sino alla data riportata al comma 

1 art. 5 del DPCM 08/03/2020. 

                                                                                                                                     Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                      Pierantonio  Ragozza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


