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Prot. n. (vedi segnatura in alto)               Vicenza, (vedi segnatura in alto) 

 

 
- Ai docenti Cpia di Vicenza 

- Al personale Ata CPIA di Vicenza 

 

OGGETTO: Disposizioni relative alle attività di contenimento diffusione Corona virus-COVID 19 –  

                 D.P.C.M 4 marzo 2020 

 

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020; 

Ad integrazione delle circolari precedenti pari oggetto 

 

                                                           SI DISPONE CHE 

 

-        Tutte le attività didattiche in tutte le Sedi Associate e nei punti di erogazione del servizio  

          (ivi comprese le attività con personale esterno e le attività in collaborazione con la Prefettura 

          di Vicenza) sono sospese fino al giorno 15 marzo 2020. 

 

- Sono sospese, fino a nuova comunicazione, le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione. 

 

- Il personale ATA sarà in servizio in orario antimeridiano. Il personale Ata è pregato di 

osservare le indicazioni di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 4 marzo 2020. 

 

- Le attività di ricevimento delle Segreterie della Sede Centrale e delle Sedi Associate sono 

sospese fino al giorno 15 marzo 2020. 

 

- Il personale di Segreteria avrà cura di esporre nei luoghi di maggior transito le informazioni 

sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie di cui all’allegato 1 del DPCM 4 marzo 2020. 

 

- Considerato il protrarsi della sospensione, i Docenti del Primo Livello Primo Periodo, si 

coordineranno da remoto al fine di offrire agli studenti del PLPP indicazioni di studio, 

opportunità di esercitazioni e quant’altro ritenuto utile.  

             A tale scopo (recupero indirizzi mail degli studenti o quant’altro) è consentito  

             l’accesso alle Segreterie delle Sedi Associate da parte del Coordinatore della Sede  

             Associata, del Coordinatore PLPP, dei Coordinatori di classe, sentita la Segreteria di  

             Sede. 

 

Si prega tutto il personale di consultare il sito Web per eventuali aggiornamenti 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Rinaldo Coggi 

 

   Allegati:  

- D.P.C.M. 4 marzo 2020 

- Facsimile cartello da affiggere 

VIMM141007 - registro CIRCOLARI - 0000036 - 05/03/2020 - UNICO - I

Firmato digitalmente da COGGI RINALDO

mailto:vimm141007@istruzione.it
mailto:vimm141007@pec.istruzione.it

		2020-03-05T11:59:14+0100
	COGGI RINALDO




