
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
Istituto Comprensivo Costa di Rovigo-Fratta Polesine 

Via V. Emanuele II, 204- 45023 Costa di Rovigo (RO) 
tel.0425/97049 - fax 0425/176150 - COD. FISCALE 93019650295 

e-mail  roic811001@istruzione.it  PEC – roic811001@pec.istruzione.it 
sito web: www.iccostafratta.edu.it 

 
Prot. 1976/A19 Ai componenti del CDI 

 

OGGETTO: Convocazione straordinaria Consiglio d’Istituto. Chiusura  plessi  IC Costa di Rovigo  per emergenza 
COVID-19 in modalità on line alle ore 12.15 del 14 Marzo 2020 

CONSIDERATO che l’OMS il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un‘emergenza di             
sanità pubblica di rilevanza internazionale in considerazione del quale è stato dichiarato            
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza epidemiologica da            
COVID-19 fino al 30 Luglio 2020 su tutto il territorio nazionale relativo al rischio              
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali         
trasmissibili”; 

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo         
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

CONSIDERATO che i DPCM attuativi del DL n. 6 perseguono l’obiettivo di “limitare allo stretto 
necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia 
COVID-19” e che “ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è 
lecita e legittima, ma doverosa” 

viene convocato il Consiglio d’Istituto straordinario, in modalità Smart working (video conferenza),  per il giorno 
sabato ore  14 marzo alle ore 12.15 per discutere sul seguente Ordine del giorno: 

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. dal 16 al 28 marzo 2020 riorganizzazione del servizio scolastico su 5 (cinque) giorni e, pertanto, relativa 

chiusura dell’Istituto Comprensivo nei giorni di sabato 21 e 28 marzo. 

Modalità di videoconferenza. 

La videoconferenza avverrà collegandosi al seguente link: 

https://meet.google.com/gdt-gfij-jei 

da qualsiasi dispositivo: 

● da Smartphone e Tablet cliccando sul link https://meet.google.com/gdt-gfij-jei , scaricando l'applicazione 
Hangout MEET e seguendo le istruzioni 

● da PC inserendo il link: https://meet.google.com/gdt-gfij-jei 

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Nello Califano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice dell’Amministrazione 

Digitale” e norme ad esso connesse 
 
 

Sentito Il Presidente 
Emanuele Massaro 
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