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Circ. n  48  ATA                         NOVARA, 30/04/2020 

Circ n. 99 Docenti 

Determina Dirigenziale n°5 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Viste le proprie Determine Dirigenziali  

Presa Visione del Decreto Legge n°18 del 2020 pubblicato sulla G.U. del 17/03/2020  

Visto il DPCM 22/03/2020 e seguenti con i quali, per far fronte all’emergenza Corona-Virus , vengono 

disposte limitazioni ai movimenti e chiusura di diverse attività;  

Vista la Direttiva n°2 del 2020 della Funzione Pubblica con la quale vengono forniti nuovi indirizzi operativi 

alle Amministrazioni Pubbliche;  

Visto  il DPCM del  1 Aprile 2020 che proroga la chiusura fino al 13 Aprile 2020; 

Visto il DPCM del  10/04/2020 

Visto il DPGR del 13/04/2020 

Visto  il Decreto del 26/04/2020 

Considerato che viene garantito il servizio all’utenza mediante inoltro alle mail NOIS006003@istruzione.it 

e dirigente_scolastico@itgnervi.com e dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al numero telefonico 3777060802 nei 

giorni di chiusura degli edifici scolastici. 

DISPONE 

1) La parziale apertura degli edifici scolastici delle due sedi dell’Istituto e vi potrà accedere solo il 

personale autorizzato con circolare interna, nei contingenti minimi,  nei giorni di lunedì e i giovedì ; 

 

2) La chiusura delle due sedi nei restanti giorni, fatti salvi inderogabili esigenze di servizio che verranno 

appositamente autorizzate dal Dirigente Scolastico; 

 

3) la presente disposizione avrà efficacia dalla data odierna fino al 18/05/2020. 

 

  L’ufficio di segreteria sede NERVI potrà essere contattato con mail alla casella di posta elettronica 

NOIS006003@istruzione.it  e  il lunedì e il giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,30  al numero telefonico 

0321625790. 

 

  L’ufficio di segreteria sede BELLINI potrà essere contattato con mail alla casella di posta elettronica 

NOIS006003@istruzione.it  e  il lunedì e il giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,30  al numero telefonico 

0321466925. 

 

  


