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    Circ. n. 389        Novara, 17 aprile 2020 

 

 Al personale  

 e, p.c.    All’USR Piemonte – Ambito territoriale per la Provincia di Novara 

 Alla Amministrazione Provinciale  di Novara 

 Alle OO.SS. 

Sito web 

 

Oggetto: applicazione del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, D.L. 8 aprile 2020 n. 22, art. 2 c. 3 e DPCM 10 aprile 

2020 - disposizioni circa l’organizzazione del servizio nel Liceo delle Scienze umane C.T. Bellini a decorrere 

dal 25 marzo 2020 e fino a diversa disposizione (proroga provvedimento lavoro agile) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Con riferimento alla normativa in oggetto e alle norme relative all’emergenza epidemiologica in atto, 

 

DISPONE 

la proroga fino alla cessazione  dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una 
data antecedente stabilita dalle Autorità competenti, di tutte le misure già disposte con proprio atto prot. 
2315 del 24 marzo 2020 e rese note all’utenza con circolare n. 377 del 25/03/2020. 
Si intende pertanto che le giornate di apertura della dell’edificio scolastico nei giorni di martedì e venerdì in 
caso di attività indifferibili su appuntamento, si protrarranno fino al termine dello stato di emergenza. 
 
Si ribadisce che la presenza del personale presso la sede di servizio in caso di attività effettuabili 
unicamente in presenza, richiederà obbligatoriamente l’assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il 
contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale, igienizzazione degli uffici e delle parti 
dell’edificio cui ha accesso il personale e/o il pubblico, ecc.) e l’applicazione dei comportamenti prescritti 
dalla normativa in oggetto e comunicati con nota del Dirigente scolastico prot. 2199 del 19/03/2020. 
Tutto il personale impegnato in modalità agile compilerà i report previsti a tal fine, con la cadenza e le 
modalità già disposte con circolare della presidenza n. 365 (prot. 1970) del 11/03/2020. 
 
Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica. 
 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                (Prof.ssa  Maria Motta) 

                                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 
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