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Circ. n°161 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 
 
Continuano a pervenire alla scrivente richieste di poter ritirare i materiali didattici lasciati presso la sede Di Donato. 
Si invitano le famiglie alla comprensione delle disposizioni che l’Amministrazione ha dovuto attuare, confermate anche 
dalla successiva nota MI, prot. 392 del 18/03/2020 che dispone nel merito dell’organizzazione del servizio anche del 
personale ATA costituito dal contingente dei Collaboratori Scolastici ed attribuisce l’apertura soltanto delle sedi dove 
sono presenti gli uffici amministrativi solo ed esclusivamente per attività indifferibili, sulla base delle valutazioni del 
Dirigente Scolastico. 
Si riporta testualmente quanto espresso dalla citata nota: 
“I plessi scolastici tenuti ancora formalmente aperti, ma che non ospitano strutture amministrative essenziali per il 
funzionamento dell’amministrazione dovranno pertanto essere chiusi, mentre, per il plesso principale, ovvero la sede 
presso la quale sono svolte le attività amministrativo-contabili indispensabili al funzionamento dell’istituzione 
scolastica, l’apertura deve essere limitata alle esigenze indifferibili e il cui svolgimento non può essere effettuato in 
forma agile.” 
Pertanto,  
VISTA l’emergenza sanitaria,  
TENUTO CONTO della tutela della salute dei lavoratori tutti dell’Istituto Comprensivo,  
CONSIDERATE le disposizioni ministeriali emesse,  
VISTO il DPCM 11/03/2020; 
TENUTO CONTO della recente decretazione emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 DISPONE 

 
la permanente chiusura della sede Di Donato, nelle more di ulteriori disposizioni a livello centrale e periferico. 
Quanto sopra per norma e competenza. 
 
Roma, 23/03/2020 
 

 
 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93                                                                  
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