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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. RAELI” 
NOTO 

INDIRIZZI : LICEI: CLASSICO, SCIENTIFICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE, SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO 

INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – TURISTICO – SISTEMA MODA 

INDIRIZZO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

CodiceMeccanograficoSRIS016007 Cod. fisc.83000570891 

 

Noto, 12/03/2020 

 

Alle Famiglie eagliAlunni  

Al Personale Docente eATA 

Ai responsabili di plesso e diindirizzo 

AlD.S.G.A. 

Al sito web istituzionale – sezionecircolari 

 

 

Circolare n. 143 

 

Oggetto: Gestione dell’emergenza Covid-19. 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visto i DPCM 01/03/2020, 04/03/2020, 08/03/2020, 09/3/2020, 11/3/2020; 

Vista le note MIUR n. 278 del 6/03/2020, n. 279 dell’8/3/2020, n. 300 del 9/3/2020 e n. 323 del 10/3/2020; 

Viste le ordinanze contingibili e urgenti n. 1, 2, 3 e 4 della Regione Sicilia; 

Visto il Piano delle attività e la Contrattazione di istituto; 

Sentito il parere del RLS e del RSPP; 

Considerate le disposizioni di servizio emanate in riferimento all’emergenza Covid-19 in data 06/03/2020, 

09/03/2020, 10/03/2020, 11/03/2020 e 12/03/2020, per la necessaria organizzazione del lavoro per la gestione 

dell’emergenza epidemiologica. 

Vista la dichiarazione di pandemia fatta dall’OMS nella quale si definisce il Covid-19 come “emergenza di sanità 

pubblica di rilevanza internazionale”; 

Verificato lo stato di pulizia e sanificazione dei plessi; 

Preso atto delle esigenze del personale ATA in servizio (pendolarismo, condizione di salute, cura dei figli, ecc);  

Considerata prioritaria la tutela e la salvaguardia della salute e del benessere dei lavoratori, in un momento in 

cui l’emergenza epidemiologica ha assunto i caratteri della pandemia; 

Considerata la necessità di limitare al massimo gli spostamenti dal domicilio da parte dei dipendenti pendolari; 

Tenuto conto della impossibilità di procedere alla chiusura di tutti i plessi ed al blocco delle attività 

amministrative; 

 





Sede Corso Vittorio Emanuele 111 - Tel. 0931/835607 – Fax 0931/573859 Sito web: www.istitutoraelinoto.gov.it 
E-Mail istituzionale: sris016007@istruzione.it Posta elettronica certificata: sris016007@pec.istruzione.it  

Si comunica quanto segue: 

 la sospensione di tutte le attività didattiche incluse le attività extracurriculari riconducibili a progetti POF, 

PON, PCTO anche se previste in locali diversi da quelli scolastici, fino al 03/04/2020; 

 l’attivazione, con le modalità indicate nella Circolare n. 142, della didattica a distanza. 

 la sospensione del ricevimento del pubblico fino a nuove disposizioni; 

 la chiusura dei plessi di via Raeli, via Platone e via Pitagora fino a nuove disposizioni; 

 Il mantenimento dei soli servizi imprescindibili presso la sede centrale fino a nuove disposizioni; 

 La sospensione, fino al 3 aprile 2020 tutte le attività collegiali e le relative riunioni; 

 

Tutta la comunità scolastica è invitata a prendere visione dei provvedimenti governativi, regionali e/o del 

Dirigente Scolastico pubblicati sul sito istituzionale alla sezione “EMERGENZA COVID-19” ben visibile 

nella home page; 

 

Considerato che l’emergenza è in continua evoluzione ci si riserva di emanare ulteriori disposizioni 

qualora sopraggiungano ulteriori aggiornamenti in merito. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Concetto Veneziano 

(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 


