N.433 QM

Prot. N. 2619 1.1.h

Casale Monferrato, 12/03/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPCM del 08/03/2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
daCOVID-19;
VISTO il DPCM del 09/03/2020 circa le misure urgenti di contenimento del contagio all’intero
territorio nazionale;
VISTO il DL n. 6/2020 che persegue l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento
delle persone, al fine di contenere la diffusione del CODIV 19;
VISTO il DPCM dell’ 11.3.2020 e le disposizioni contenute per la sospensione delle attività
commerciali al dettaglio;
VISTA la propria determina n.2607/3.2.u dell’11.3.2020 relativa alla determinazione del
contingente minimo di collaboratori scolastici e personale ATA;
VISTA la necessità di contenere la diffusione del corona virus ed adottare misure analoghe a quelle
intraprese dal Governo in merito alla erogazioni dei servizi essenziali individuati ed alla chiusura
temporanea di diverse attività commerciali;
DISPONE
per le motivazioni di cui in premessa, la sospensione della vendita del vino presso l’ITA Luparia di
San Martino di Rosignano, a far data dal 12.03.2020 e sino al 25.03.2020 (effetti del DPCM
dell’11.3.2020), salvo ulteriori proroghe ministeriali.
Tale disposizione potrà essere rettificata con ordine di servizio a firma della DS e della DSGA nel
caso in cui sia disposta la regolare ripresa dell’attività didattica, od a seguito di ulteriori
provvedimenti ministeriali.
Tutto il personale è chiamato a rispettare il presente decreto, che sarà esecutivo dalla giornata del
giorno 12 marzo 2020 e nella giornata odierna verrà pubblicato all’ALBO.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Nicoletta Berrone)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.L.39/93)
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