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Prot 103/2020
Pontassieve, 10 marzo 2020
Alla C.A.
del personale docente dell’Istituto Giuntini
dei rappresentanti della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe
dei rappresentanti della Scuola Primaria Giuntini
alla componente genitore del Consiglio di Istituto
al personale volontario di Associazione Giuntini
e P.C.
al Consiglio di Amministrazione di Giuntini soc. coop. onlus
all’Ufficio Scuola del Comune di Pontassieve
Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza e modalità di comunicazione a
distanza con la segreteria e la direzione
Gentilissimi,
con la presente si informa che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
emanato in data 09.03.2020, ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure contenute
nell’art. 01 del DPCM dell’08.03.2020, pertanto, come previsto dall’art. 1 comma h del
succitato decreto, le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado
sono sospese fino al 03.04.2020, salvo ulteriori comunicazioni in merito.
Per il nostro Istituto tale misura implica sia la sospensione dell’attività didattica
sia la sospensione di tutti i servizi aggiuntivi.
I servizi della segreteria e le attività della direzione rimarranno attivi in orario
antimeridiano secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00.
Come previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 le attività di consulenza con
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la segreteria e/o la direzione vanno svolte in modalità telefonica o on-line, utilzzando gli
indirrizzi mail consueti ( segreteria@coopgiuntini.it; direzione@coopgiuntini.it ). Laddove
invece ci fosse la necessità di un ricevimento, questo potrà avvenire solo dopo
autorizzazione della direzione, con le raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti.

Cordiali saluti.
Il Direttore Scolastico
David Ortega
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