
CPIA 2 AL – Novi Ligure, Via P. Giacometti, 22 - 15067 Novi Ligure (AL) 

 
 

Ministero dell'Istruzione 

C.P.I.A. 2 ALESSANDRIA – NOVI LIGURE   

- Centro Provinciale Istruzione Adulti - 

via P. Giacometti, 22 - 15067 Novi Ligure (AL) 

Tel. 0143746839 - Fax 0143314774 – E-mail:  ALMM09800N@istruzione.it - Pec: ALMM09800N@pec.istruzione.it  

sito web: www.cpia2noviligure.it - C.F. = 92033690063 C.M = ALMM09800N 

PES: ACQUI TERME, NOVI LIGURE, OVADA, TORTONA 

 
Prot.n. 503 del 3 aprile 2020                                                                                                           

- Alla DSGA 
- Al personale ATA 

- Ai docenti  
- Agli studenti e alle famiglie dei minori  

- Agli enti ed associazioni convenzionate 
- Al Commissario straordinario  

- Alla RSU d’Istituto 
- All’USR Direttore generale USR Piemonte 

Alle OO.SS. Provinciali 
Al Dipartimento della funzione pubblica 

- All’Albo online 
- Al R.E. 

e p.c.  
- Al Prefetto della Provincia di Alessandria 

-Ai Sindaci dei Comuni di Novi Ligure, Acqui Terme, Ovada e Tortona 
-Al Comando Compagnia dei Carabinieri di Novi Ligure 

Al Comando di Polizia Municipale di Novi Ligure 
 
Oggetto: PROROGA sospensione ATTIVITÀ IN PRESENZA e altre misure straordinarie fino al 13 aprile 2020 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la DETERMINA DIRIGENZIALE prot. 432 del 18.03.2020; 
VISTE  le Circolari INTERNE n. 61 del prot. n. 399 del 10.03.2020 e n. 66 Prot. n. 494 del 

02.04.2020 
VISTO   il DPCM del 1 aprile 2020, n.19 che ha prorogato fino al 13 aprile 2020 l'efficacia 

delle disposizioni dei Decreti del  Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e  
22  marzo  2020,  nonché  di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute 
del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal  Ministro  della 
salute di  concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti ancora 
efficaci alla data del 3 aprile  2020; 

STANTE  il non modificarsi del quadro epidemiologico del paese; 
A SALVAGUARDIA della salute pubblica di tutto il personale scolastico; 

 
DISPONE 

 

La PROROGA della SOSPENSIONE dell’attività didattica IN PRESENZA e il proseguimento dell’erogazione del 
servizio di istruzione in modalità Didattica a Distanza (DaD). 
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La PROROGA della SOSPENSIONE delle ATTIVITA’ in PRESENZA del personale ATA in tutte le sedi (PES) della 
presente istituzione scolastica fino al 13 aprile 2020, e comunque fino alla cessazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, salvo le 
attività indifferibili.  
 
La PROROGA del regolare FUNZIONAMENTO degli uffici dell’istituzione scolastica, garantito in via ordinaria 
mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile o smart working. 
 
Le eventuali ESIGENZE DI ACCESSO all’istituto potranno essere soddisfatte mediante la programmazione di 
aperture da concordare. Tutti coloro che avranno, per motivi legati ad attività indifferibili, la necessità 
inderogabile di accedere all’edificio scolastico, potranno farne richiesta mediante email all’indirizzo 
istituzionale della scuola ALMM09800N@ISTRUZIONE.IT o, solo per situazioni di emergenza, al seguente 
numero telefonico: +39 377 086 6367. Le richieste saranno acquisite dal personale incaricato che, sentito il 
Dirigente Scolastico, ed eventualmente la DSGA, ne comunicherà le modalità di espletamento.  
 
Il PERSONALE AMMINISTRATIVO che dovesse accedere all’istituto per assolvere all’espletamento di pratiche 
indifferibili potrà farlo, previa intesa con la DSGA, nei giorni e negli orari che saranno preventivamente 
concordati con la Presidenza.  
 
Le COMUNICAZIONI INTERNE del personale amministrativo saranno garantite dalla condivisione degli 
indirizzi email, dei numeri di telefono personali di reperibilità, dalle piattaforme (G-suite For Education), dal 
registro Elettronico (SOGI) e dalle consuete modalità di utilizzo dei dispositivi digitali e applicativi di 
segreteria in modalità di smart working.   
 
Vale a tal fine quanto indicato nella DETERMINA DIRIGENZIALE “Adozione variazione Piano delle Attività 
proposto dal DSGA”, prot. 432 del 18.03.2020 che si intende integralmente richiamata. 
 
Il presente provvedimento resterà pubblicato per 15 giorni all’ALBO ON LINE della presente istituzione 
scolastica http://www.cpia2noviligure.it/ . 
                     

 

Il Dirigente Scolastico 
                                Prof. Paolo GORI 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art. 3, c.2 del D. lgs n° 39/93 
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