
CIRCOLO DIDATTICO  CIAMPINO 1 "VITTORIO BACHELET" 
Via II giugno, 16 – 00043 CIAMPINO (RM) -- 


 06 - 79.10.323 - fax 06 - 79.11.032 - C.F. 80198930580 

 RMEE220001@istruzione.it – RMEE220001@pec.istruzione.it 

Sito Web www.1circolociampino.gov.it 






Circolare n. 92 A tutti gli utenti esterni 


Al personale scolastico 


Al sito istituzionale 






OGGETTO: DECRETO DI CHIUSURA EDIFICI SCOLASTICI. A SEGUITO COVID-19: 


 In ottemperanza alle disposizioni normative emanate dal Consiglio dei Ministri, per 
far fronte alla pandemia da Covid-19;


 Preso atto che anche nel Comune di Ciampino sono stati accertati 2 casi di contagio 

da Covid-19;


 Considerato che il datore di lavoro deve prioritariamente garantire il diritto alla salute dei 
propri dipendenti;

 Valutato che in questo momento, non vi sono attività indifferibili da rendere in presenza


SI DISPONE 




LA CHIUSURA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI del Primo Circolo Ciampino, dal 18 Marzo 

2020 fino a nuove disposizioni, che verranno prontamente comunicate. Resta inteso 

che 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO continuerà a svolgere la sua prestazione “ da remoto”;



 I DOCENTI continueranno a garantire la Didattica a distanza, secondo le disposizioni 
stabilite con precedenti comunicazioni di codesta Istituzione Scolastica;






 IL PERSONALE DI SEGRETERIA svolgerà la sua attività “ a distanza”, con le modalità dello 

smart working, espletando le attività assegnate dal Dsga, secondo le Direttive del 

Dirigente Scolastico;



 I COLLABORATORI SCOLASTICI saranno reperibili ai numeri telefonici forniti al Dsga e 
si renderanno disponibili per eventuali necessità di servizio.






Gli utenti potranno contattare la nostra Istituzione Scolastica, tramite i seguenti indirizzi 
di posta elettronica: 
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RMEE220001@istruzione.it 
 

RMEE220001@pec.istruzione.it 
 

 

Con la convinzione che “ Tutto andrà bene” e che potremo al più presto ritornare a scuola, 
si porgono 

 

Cordiali saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Teresa Sorrentino 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa art3 comma 2 dlgs 39/93 
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