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                                                               Ai Genitori  
                                                              Ai Docenti  

                                                                          Al Personale ATA 
                                                                       p.c. Al Comune di Soave 

                                                                                                      Al Comune di Cazzano di Tramigna 
                                                                           All’USP di Verona 

 
 
Prot. n.   1774                                                                                                                   Soave, 17/05/2020  
 
 
OGGETTO: Applicazione del DPCM 17 maggio 2020 - Disposizioni circa l’organizzazione del servizio 
nell’Istituto Comprensivo Soave a decorrere dal 18 maggio 2020.  
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Considerato l’attuale stato della situazione epidemiologica;  
Visto l’art. 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;  
Visto il decreto-legge del 16 maggio 2020, n. 33; 
Vista la nota dell’USR Veneto n. 682 del 15 maggio 2020; 
Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001;  
Tenuto conto della necessità di minimizzare il numero di presenze fisiche nella sede di lavoro;  
Richiamate le disposizioni presenti nel decreto di questa Istituzione scolastica prot. 1059/2020; 
 

DISPONE 
 

a far data dal giorno 18 maggio 2020 e fino al 14 giugno 2020:  
• La sospensione della attività didattiche in presenza fino al termine dell’anno scolastico in corso; 
• La presenza del personale ATA presso la sede centrale della Scuola secondaria di 1^ grado “Dal 

Bene”, secondo le specifiche disposizioni impartite dal Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi; 

• La reperibilità dei collaboratori scolastici per tutti i plessi; 
• Il ricevimento del pubblico ai soli casi di stretta necessità e su prenotazione, previa assunzione di 

tutte le misure idonee a prevenire il contagio; 
Tutte le ulteriori esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso:  

- comunicazioni e-mail agli indirizzi: vric86100v@istruzione.it, vric86100v@pec.istruzione.it;  
- comunicazioni telefoniche ai seguenti recapiti: 045 4970754/755; 342 0350808; 345 5236679.  

 
 

 
La Dirigente Scolastica 

                                                                                                               Dott.ssa Rosalia Nigro 
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