
 

A TUTTA LA COMUNITÀ EDUCANTE  
AI GENITORI, AGLI ALUNNI 

Al sito web istituzionale 
 dell’I C Mimmo DSGA 

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLA AL 25 MARZO 2020- CONTATTI -reperibilità 
  
Visto il DPCM dell’11-03-2020 e ssmmii 
Viste le note del Ministero dell’ Istruzione n. 278/ 6-03-2020 , n.279 /08-03-2020 e n. 323/10-03-2020 
Vista la Direttivan. 2 della Funzione Pubblica del 12-03-2020 
Visto l’organigramma  e lo Staff della Ds a.s. 2019-20 
Viste le circolari pubblicate da questa ISA nelle date dell’11 e del 12 marzo in merito all’organizzazione dei servizi 
essenziali sanciti dalla Costituzione (legge 12-06-1990, art.1. “Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici 

essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, 
quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla 

libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione”), STANTE  la prioritaria difesa 
dei diritti inviolabili dell’individuo (art. 2, diritto alla protezione e salute) in difesa dei ( diritto alla salute ed allo 
studio) 
Vista la direttiva n.15 del 13-03-2020 con cui il Presidente delle Regione Campania ammonisce sugli spostamenti di 
persone sul territorio -  extraurbano  
Vista l’ordinanza n.38 del 13-03-2020 con cui il Sindaco del Comune di Ottaviano dispone la chiusura di tutte le 
scuole del Comune fino al 25 marzo 
Acquisita la  disponibilità dei docenti dello Staff 
 

La  DIRIGENTE SCOLASTICA COMUNICA 
 

LA CHIUSURA DELLA SCUOLA FINO AL 25 MARZO,  
CON CONTESTUALE LIMITAZIONE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA AL PUBBLICO ALLE URGENZE E NECESSITA’ 
COMPROVATE, mediante l’accesso ai soli contatti virtuali di seguito indicati. 
Rammentando che in questo difficile momento occorre preservare la serenità e al benessere diffuso, di tutta la 
comunità educante, che la didattica a distanza si sostanzia in una rinnovata modalità di socializzazione , intensa, 
coinvolgente, rassicurante che il ricorso ai consueti contatti , di seguito in elenco, può consentire. 
 
CONTATTI: 
 
COMUNICAZIONI AMMINISTRATIVE: 
mail ordinaria: naic8cj00l@istruzione.it; mail pec : naic8cj00l@pec.istruzione.it 
mail della DS: anna.fornaro@istruzione.it 
DIDATTICA: 
ORGANIZZAZIONE generale : collaboratori della DS : D.Versitelli, A.Giovanna,G. La Marca, Mr.Iannuzzi, Salvati L., B. 
Catapani 
Didattica di classe: coordinatori di classe, con i canali consueti 
Dal 16 al 25 marzo, stante la chiusura dei plessi scolastici, laddove ricorrano eventi di  necessità e di urgenza che 
richiedano la presenza in loco della DS, nelle more del raggiungimento della sede interessata da parte della stessa, 
la scrivente delega, per motivi di residenza anagrafica, la Collaboratrice ins. Giovanna Andreoli e le responsabili 
Giuseppina La Marca , Mrosaria  Iannuzzi e  Luisa Salvati. 

Ottaviano, il 15 marzo 2020 
 

LA DS  
Anna Fornaro 
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