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        Venaria Reale, 8 marzo 2020 
 

A tutto il personale della scuola 

Alle famiglie degli studenti 

al sito web della scuola 

e, p.c. al Comune di Venaria Reale 

e, per conoscenza, alle OO.SS. firmatarie del CCNL Scuola 

 

Oggetto: annullamento / rinvio delle riunioni a causa dell’emergenza “coronavirus”. 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico, 

 viste le comunicazioni e le disposizioni normative riguardanti lo stato di emergenza legato 
all’epidemia di “coronavirus” attualmente in corso; 

 ritenendo di dover applicare il principio di precauzione e di limitare per quanto possibile eventuali 
occasioni di trasmissione delle patologie, 

con la presente  

dispone 

l’annullamento delle riunioni previste a scuola almeno fino al 15 marzo 2020, salvo nuove ulteriori 
comunicazioni che potranno modificare le indicazioni delle presente. 

Sono pertanto annullate e rinviate a data da destinarsi in particolare: 

 la riunione di “staff allargato” prevista per il giorno 9 marzo 2020; 

 le riunioni degli organi collegiali previste per l’11 ed il 12 marzo 2020 (consigli di classe della scuola 
secondaria di I grado); 

 la riunione della RSU del 12 marzo 2020; 

 ogni altro incontro di gruppo previsto nel periodo indicato. 

Eventuali incontri con i genitori, o altri improrogabili impegni, dovranno svolgersi secondo le modalità 
indicate dai DPCM del 4 e dell’8 marzo 2020. 

Sarà possibile che vengano convocate riunioni in modalità “a distanza”, attraverso l’utilizzo di tecnologie 
informatiche, o che vengano utilizzate forme di comunicazione non istantanee (posta elettronica, 
piattaforme digitali, …) per la condivisione e la elaborazione collettiva di comunicazioni, proposte 
organizzative, pareri decisionali. 

Certo della consueta fattiva collaborazione, saluto cordialmente. 

Il Dirigente Scolastico 
Ugo Mander 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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