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Circ.213    Ariccia, 09/03/2020 
 

ALLE/AI DOCENTI 
ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE ATA 

E, p.c.,  
al prof. Lamarra Giovanni 

 
OGGETTO: proroga sospensione attività didattiche. Disposizione per i Servizi 

minimi. 

 
Il DPCM del 09/03 c.a. ha esteso le misure urgenti di contenimento del 

contagio da COVID-19 all’intero territorio nazionale e sospeso le 
attività didattiche fino al 3 aprile p.v.. 

Pertanto, le lezioni e qualunque altra attività, compreso lo svolgimento 
delle prove INVALSI, anche pomeridiane sono sospese fino al 3 aprile 

2020. 
 

Per venire incontro alle esigenze didattiche degli alunni il Liceo Joyce ha 
attivato varie forme di Didattica a Distanza (DAD). Per qualunque informazione 

fare riferimento al Registro elettronico (RE). 
I docenti avranno cura di riportare sul RE le attività svolte. 

Tutti gli alunni sono stati accreditati sulla piattaforma e-learning Google for 
education. Saranno create delle classi virtuali su Classroom (vedasi circ212). 

Alcuni docenti hanno attivato altre piattaforme e-learning. 

 
La sede centrale sarà aperta, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 

14:00, ai soli docenti, nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie previste,  
per utilizzare le attrezzature informatiche. 

La sede succursale sarà chiusa. 
 

Sono sospesi i ricevimenti al pubblico degli uffici di segreteria. Le eventuali 
istanze possono essere inviate via mail a rmpc39000c@istruzione.it . 

La reperibilità telefonica degli uffici è garantita dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 

https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/412/circ212%20Didattica%20a%20distanza%20prime%20indicazioni.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/412/circ212%20Didattica%20a%20distanza%20prime%20indicazioni.pdf
mailto:rmpc39000c@istruzione.it
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Servizi minimi e turnazione del Personale ATA 

 
Vista la nota MI del 10/03 n. 323, al fine di contemperare l’esigenza di 

tutela della salute pubblica e di garantire il servizio, si dispone che 
saranno garantiti i seguenti servizi minimi, secondo l’allegata turnazione 

predisposta dalla DSGA.: 
 CS: almeno 5 CCSS  

 AA: dovrà essere garantita la presenza di almeno due AA tenendo conto 
dell’ Area Omogenea, non essendo verificata la possibilità di effettuare 

lavoro agile.   

 AT: dovrà essere garantita la presenza di almeno un AT al giorno. 
 

Pertanto, il personale ATA è tenuto, in via prioritaria, ad utilizzare le ferie non 
godute del passato a.s.. 

Per quanto riguarda le ore eccedenti accumulate quest’anno si invita a 
tramutarle in giorni di ferie,  sarà data la possibilità di recuperare le ore 

terminata questa fase di emergenza, salvo diversa indicazione della pubblica 
autorità. 

I giorni di cui alla L. 104 dovranno essere usufruiti nei termini previsti. 
Negli altri casi, si farà ricorso alle fattispecie di cui all’art. 1256 c.2c essendo 

temporaneamente impossibile adempiere all’obbligazione lavorativa, salvo 
diversa indicazione da parte della pubblica autorità. 

 

      

Il Dirigente Scolastico1 

   Roberto Scialis 
 

                                                           
1
 Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 

30 marzo 2009) dal Dirigente Scolastico.  

 


