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Prot vedi segnatura 
  
 
Oggetto: proroga della chiusura dell’istituzione scolastica a seguito di pandemia coronavirus 
(COVID-19). 
 
                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTI  i propri decreti di chiusura dell’istituzione scolastica prot.3917  del 11/03/2020 e prot   4159 
del 17/03/2020; 
VISTO il DPCM del 1 aprile 2020, n.19 che ha prorogato fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle 
disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8,9,11 e 22 marzo 2020,              
nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e              
dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle                
infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020; 
 
STANTE il non modificarsi del quadro epidemiologico del paese; 
 
A SALVAGUARDIA della salute pubblica di tutto il personale scolastico; 
 
                                                                        DECRETA 
 
per i motivi innanzi indicati, che si intendono integralmente riportati e ritrascritti, la proroga della               
chiusura della presente istituzione scolastica fino al 13 aprile 2020, e comunque fino alla              
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data             
antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro              
per la pubblica amministrazione, salvo le attività indifferibili . 
Le eventuali esigenze di accesso all’istituto potranno essere soddisfatte mediante la           
programmazione di aperture da concordare. Tutti coloro che avranno, per motivi legati ad attività              
indifferibili, la necessità inderogabile di accedere all’edificio scolastico, potranno farne richiesta           
mediante mail all’indirizzo istituzionale della scuola peps03000n@istruzione.it o, solo per          
situazioni di emergenza, al seguente numero telefonico: 085/4210301 sul quale è attivo il             
trasferimento di chiamata. Le richieste saranno acquisite dal personale incaricato che, sentito il             
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Dirigente Scolastico, ed eventualmente il DSGA, ne comunicherà le modalità di espletamento. Lo             
stesso dicasi per i genitori degli studenti. 
Il personale amministrativo che dovesse essere costretto ad accedere all’istituto per assolvere 
all’espletamento di pratiche indifferibili potrà farlo, previa intesa con il DSGA, nei giorni e negli orari                
che saranno preventivamente concordati con la Presidenza. Le comunicazioni interne del           
personale amministrativo saranno garantite, oltre che dalla condivisione di numeri di telefono            
personali di reperibilità, anche dalle consuete modalità di utilizzo degli applicativi di segreteria in              
modalità di smart working. Vale a tal fine quanto indicato nella Direttiva al DSGA prot.n.4098 del                
16/03/2020 che si intende integralmente richiamata. 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet e all’ALBO ON LINE del Liceo              
Scientifico Statale “G.Galilei”Pescara ed inviato tramite bacheca del registro elettronico a tutta            
l’utenza,a RSPP,RLS,RSU.Viene inoltre inviato a USR Abruzzo e Ambito Territoriale di Pescara. 
 
 
 
                                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

              (Prof  Carlo Cappello) 
(Documento informatico firmato digitalmente 

Ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Via Balilla, 34 - 65121 PESCARA - Tel. 085 4210301/085.4226973 - Fax: 085.4212906 - E-mail: peps03000n@istruzione.it - Sito: www.galileipescara.it 
Succursale: Via A. Vespucci, 175 - 65126 Pescara - Segreteria: Tel. 085.2058411 - Vice Presidenza: 085.295290 - Fax: 085.4220904 

C.F.: 80006050688 - Cod. Ministeriale: PEPS03000N 


		2020-04-04T09:02:32+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da CARLO CAPPELLO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




