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Bergamo, 11/03/2020 

 

Circ. n. 136 

 
Al personale scolastico 

Ai genitori  
Ai docenti  

Al Sito 
Agli atti 

 

OGGETTO: Chiusura plessi scolastici dell’I.C. I Mille per  emergenza Coronavirus. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le misure di emergenza previste dal D.L 6/2000, dal DPCM del 1/3/2020, dal PDCM dell’8/3/2020 e dalla 
comunicazione dell’Ufficio Scolastico di Bergamo prot. N. 1749 del 5/3/2020; 

VISTA  la nota ministeriale n. 279 dell’8/3/2020 che prevede che il dirigente scolastico, constatata la pulizia degli ambienti 
scolastici, limiti il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza degli allievi, attivando i 
contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della L. 146/90; 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno chiudere i plessi Scuri, Coghetti, Meucci, Bellini, Cavezzali, Nullo, vista l’assenza prolungata 
degli alunni, ad oggi stabilita fino al giorno 3/4/2020 e di mantenere aperto il plesso Savoia al fine di garantire i 
servizi essenziali minimi; 

PRESO ATTO del parere favorevole (all’unanimità) del CDI in merito alla chiusura della giornata di sabato fino al termine del 
periodo di sospensione dell’attività didattica; 

DISPONE 

che a partire da giovedì 12 marzo 2020 resterà aperto il plesso Savoia dalle ore 7,30- 14,42 dal lunedì al venerdì, mentre saranno 
chiusi i plessi  Meucci, Scuri, Coghetti, Bellini, Cavezzali, Nullo, fino a nuove indicazioni a riguardo. 

 

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof.ssa Donatella Piccirilli 
                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.lgs n. 39/93 
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