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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado “G. BARONE” - 86011 BARANELLO (CB)
 Via V. Niro n. 34 – Tel 0874460400 -  Fax 08741861528
C.F. 80001240706 C.M. CBIC827007 Codice IPA Fatturazione Elettronica: UFDCD1
 e-mail – cbic827007@istruzione.it e-mail pec – CBIC827007@PEC.ISTRUZIONE.IT
www.istitutocomprensivobaranello.edu.it
Comuni: BARANELLO – BUSSO – CASTROPIGNANO – FOSSALTO – TORELLA DEL SANNIO

Al Presidente del Consiglio d’istituto

Ai genitori IC “Barone”
Al personale Docente e ATA - Al RLS E Al RSPP
Ai sigg. Sindaci dei comuni di Busso – Baranello
Castropignano - Fossalto - Torella del Sannio
Al dirigente ASL di Campobasso
Atti – sito web
OGGETTO: emergenza coronavirus – comunicazione ADOZIONE provvedimenti di chiusura plessi a
seguito del DL 17 marzo 2020
Si segnala alle SS.LL. che il Dirigente scolastico scrivente, al fine di:
 tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del
virus Covid – 19, limitando al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione, fino
alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica;
 garantire il diritto alla salute di tutti i dipendenti dell’I.C. “G. BARONE” di BARANELLO CB;

ha provveduto alla chiusura dei plessi dell’Istituto Comprensivo e alla riorganizzazione del lavoro del
personale dell’Istituzione scolastica, in attuazione del Decreto-legge 17/03/2020.
Il regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica è garantito, prevalentemente ed in via
ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile, sino alla data di
cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 2019.
Per quanto riguarda i contatti telefonici, è assicurato il trasferimento di chiamata dal numero della
segreteria al cellulare della Dirigente Scolastica.
Per quanto riguarda i contatti telematici sul sito web dell’istituzione scolastica vengono resi pubblici
gli indirizzi e-mail attraverso i quali l’utenza potrà richiedere informazioni ed inoltrare istanze.
- Direttore servizi generali amministrativi, e-mail: dsga@istitutocomprensivobaranello.edu.it
- Gestione del personale docente e ATA e-mail: roberta.zullo@istitutocomprensivobaranello.edu.it
-Gestione didattica e alunni e-mail: antonietta.calabrese@istitutocomprensivobaranello.edu.it
-Area amministrativa e-mail: nicolino.fratangelo@istitutocomprensivobaranello.edu.it
filomena.lombardi@istitutocomprensivobaranello.edu.it
- Area acquisti e-mail: maria.angelocola@istitutocomprensivobaranello.edu.it
- Dirigente Scolastico e-mail: dirigente@istitutocomprensivobaranello.edu.it
Sono, comunque, assicurate tutte le attività improcrastinabili che richiedano necessariamente la
presenza fisica negli uffici e tutte le attività di coordinamento e di gestione dell’istituzione scolastica.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Di Blasio Agnese
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(Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
Comunicazione Adozione misure preventive a seguito del DL 17/03/2020
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ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)
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Comunicazione Adozione misure preventive a seguito del DL 17/03/2020

