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Ai docenti
Alle famiglie
Al personale ATA
Al DSGA
Agli atti
OGGETTO: emergenza sanitaria per contagio da COVID-19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATA la situazione critica che stiamo affrontando a causa dell’emergenza
sanitaria per contagio da COVID-19;
CONSIDERATA la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM del 4 marzo 2020;
PRESO ATTO del DPCM dell’8 marzo 2020;
VISTA la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici ed i contatti tra le
persone;
PRESO ATTO della nota del Ministero dell’Istruzione dell’8 marzo prot. 279
DISPONE
le seguenti misure di contenimento del contagio.
Gli assistenti amministrativi rispetteranno il seguente orario di servizio 7,30-14,42 per
tutti i giorni della settimana, non essendo necessaria l’apertura degli uffici in orario
pomeridiano. Potranno richiedere modalità di lavoro agile, qualora possano garantire lo
svolgimento dei compiti loro assegnati dal proprio domicilio, fermo restando che va
assicurata l’apertura degli uffici.
L’utenza (docenti, famiglie etc) è invitata a recarsi negli uffici di segreteria solo per
esigenze urgenti e straordinarie e a richiedere consulenza tramite telefono o per via
telematica.
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Per quanto riguarda i collaboratori scolastici, si dispone, preso atto della pulizia dei
locali, che vengano attivate e garantite esclusivamente le prestazioni necessarie non
correlate alla presenza di allievi ossia:
-

n.2 collaboratori scolastici giornalieri nella sede centrale di via Filzi (uffici e scuola
primaria) con criteri di turnazione di servizio giornalieri, secondo una turnazione
stabilita dalla DSGA.

Si dispone che le altre sedi di servizio, non essendo direttamente interessate da
attività di didattica a distanza rimangano chiuse. Gli altri collaboratori scolastici nel
numero di 1 per plesso garantiranno la loro reperibilità, nel caso vi sia necessità di
provvedere per qualche ragione contingente all’apertura dei locali, con criteri di turnazione
giornalieri determinati dalla DSGA.
I docenti, chiamati a garantire la didattica a distanza, qualora abbiano necessità di recarsi
a scuola, faranno pervenire richiesta motivata alla scrivente.
A tutti si raccomanda di attenersi alle misure di prevenzione indicate dal Governo: lavarsi
spesso le mani, disinfettare le superfici, evitare i contatti, rimanere a distanza di almeno
1m l’uno dall’altro.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Mariaconcetta Buongiovanni
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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