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Circ. n.101
A TUTTO IL PERSONALE - DOCENTE E ATA
ALLE FAMIGLIE
OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI – EMERGENZA CORONAVIRUS CHIUSURA SCUOLA FINO
AL 29 FEBBRAIO 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
recependo le disposizioni contenute nell’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia Attilio
Fontana del 23 febbraio 2020, nello punto specifico così descritte:
“Chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché
della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master,
corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani, a esclusione di specializzandi e
tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza”.
COMUNICA
la chiusura per l’intero Istituto Donadoni da lunedì 24 febbraio 2020 a sabato 29 marzo 2020.
PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA
I giorni di chiusura per causa di forza maggiore risultano servizio effettivamente e regolarmente
prestato, in quanto il dipendente è impossibilitato a prestare la propria attività per cause di forza
maggiore, a causa di provvedimenti adottati da organismi dello Stato. Non incide sulle posizioni
giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all’intera retribuzione mensile.
Nessuna richiesta di congedo e nessuna giustificazione devono essere presentate per i giorni di
mancato lavoro coincidenti con i giorni di chiusura predisposti dalle autorità competenti.
ALUNNI
Gli alunni non dovranno presentare la giustificazione per i giorni di mancata frequenza scolastica
coincidenti con i giorni di chiusura predisposti dalle autorità competenti.
Per eventuali successive altre informazioni, si visiti il sito https://www.icdonadonisarnico.edu.it/ .
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