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Al Personale Docente ATA 

Al DSGA 

                                                                                   All’utenza della D.D. 3 Circolo 

 Al Presidente del Consiglio di Circolo 

Al Sindaco del Comune di Aversa  

All’USR Campania 

All’Ambito Territoriale Provinciale - Ufficio IX  

All’Albo online/Al Sito web 

Agli Atti 
 

 

Oggetto: Proroga fino al 31 luglio 2020 delle misure di contenimento Covid-19 a seguito del 
DPCM 14 luglio 2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO DPCM del giorno 14 luglio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.176 del 14-07-2020); 

VISTO l’art. 1, comma 1 del DPCM del giorno 14luglio 2020, il quale prevede, allo scopo di 

contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, che le misure 
di cui al DPCM del11 giugno 2020 sono prorogate sino al 31luglio 2020 e gli allegati 9 e 15 al decreto 

del DPCM del11 giugno 2020 sono sostituiti dagli allegati 1 e 2; 

VISTO l’art. 1, comma 2 del DPCM del giorno 14 luglio 2020 il quale prevede che restano confermate e restano 
in vigore, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 

2020 e 9 luglio 2020 

DISPONE 

1. la possibilità di organizzare le riunioni degli organi collegiali in presenza oltre che a distanza ove sia 
possibile garantite le misure riguardanti il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale 
convocato; 

2. che i servizi amministrativi continueranno ad essere garantiti attraverso il lavoro a distanza, mentre l’attività 
in presenza sarà svolta con un contingente minimo costituito da n.2 unità di personale amministrativo; 

3. che i collaboratori scolastici saranno presenti in numero di 3 unità per ogni plesso/padiglione per le 
operazioni di igienizzazione e sorveglianza in due turni giornalieri dalle 7.30 alle ore 12, dalle ore 12 alle 
ore 17 

4. che le disposizioni del DPCM del giorno 14 luglio 2020 producono effetto dalla data dal 15 luglio 2020 e 

sono efficaci fino al 31 luglio 2020. 
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Le istanze vanno presentate inviando e-mail agli indirizzi ceee01200b@istruzione.it o    
ceee01200b@pec.istruzione.it,è possibile anche inviare una e-mail con i recapiti telefonici per 

essere contattati. 
Le suddette disposizioni, formulate in via emergenziale, rimarranno in vigore fino a successive 
comunicazioni ministeriali. 

Si ringrazia e si confida nella preziosa collaborazione al fine di contribuire insieme all’attuazione 
delle misure per contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19. 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssaAnna LisaMarinelli  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma2,del D.Lgs.39/93
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