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Circolare n. 378 ALU/ATA/DOC

Ancona, 27/02/2020

Agli studenti e alle famiglie
Ai docenti
Ai collaboratori del D.S.
Al personale ATA
Al DSGA
Sede di Ancona - Chiaravalle
OGGETTO: sospensione attività didattiche - Decreto TAR Marche n. 56/2020 (sospensione
dell’Ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 1/2020)
Si comunica che, a seguito dell’Ordinanza n. 2 del 27 febbraio 2020, il Presidente della Regione
Marche, recependo il decreto del Presidente del Tar delle Marche n. 56/2020, ha disposto la
sospensione di tutte le attività didattiche fino alle 24.00 di sabato 29 febbraio 2020.
Pertanto le lezioni riprenderanno regolarmente il giorno 2 marzo 2020.
Le attività di stage PCTO riprenderanno regolarmente il giorno 2 marzo 2020.
Al fine di prevenire i rischi di carattere igienico-sanitario, gli adempimenti adottati da questo
Ufficio di Dirigenza sono:
- pulizia approfondita di tutte le superfici nei locali didattici e comuni, oltre che dei bagni,
con prodotti igienizzanti e/o disinfettanti
- predisposizione di sapone per il lavaggio delle mani frequente per gli alunni e il personale;
- uso dei guanti monouso per il personale, quando necessario;
- monitoraggio presso il personale di eventuali trasferte nelle Regioni indicate per i focolai di
-

infezione CoVid-19;
sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione fino al 15 marzo 2020.
IL DIRIGENTE
Prof.ssa Laura Castellana
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema
automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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