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         AL DSGA 
         AL PERSONALE ATA 
         ALLA RSU 
OGGETTO: disposizioni per l’organizzazione dei servizi nell’Istituto dal 18/05/2020 in applicazione 

dei DPCM per emergenza Covid-19 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il protrarsi dell’emergenza COVID-19 e l’avvio della fase 2 prevista dall’ultimo DPCM  

CONSIDERATA la necessità di proseguire e avviare attività indifferibili (come la preparazione, 

pulizia e sanificazione dei locali per lo svolgimento degli Esami di stato, l’installazione di 

laboratorio di cucina presso la succursale ) 

DISPONE 

dal 18/05/2020 il seguente piano delle attività per il rientro in presenza dei collaboratori scolastici 

e, a rotazione e in alternanza al lavoro agile, di tutto il personale tecnico e amministrativo al fine di 

svolgere tutte le attività propedeutiche alla fine dell’anno scolastico e agli esami di maturità: 

a) I Collaboratori scolastici rientreranno in presenza in entrambe le sedi: centrale e 
succursale. 
L’orario di apertura della sede centrale sarà dalle 07.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì; 
quello della succursale dalle 07.30 alle 12.30. 
I Collaboratori della succursale saranno sempre presenti al mattino; quelli della sede 
saranno presenti metà al mattino e metà al pomeriggio secondo turni stabiliti dalla DSGA in 
collaborazione con la referente Caterina Leonfranchini. 

b) Gli assistenti amministrativi continueranno a lavorare in smart working con turnazioni in 
presenza da concordare col dsga;  

c) Gli assistenti tecnici informatici e di lab. Grafico rientreranno in presenza con orario 
antimeridiano e/o a turnazione nello stesso giorno; 
Gli assistenti tecnici di sala e cucina rientreranno in presenza,  con turnazioni di due unità al 
giorno; le altre unità continueranno in smart working. 

La Scuola rimarrà chiusa al pubblico fatte salve necessità per le quali saranno fissati appuntamenti. 

Sarà possibile l’accesso al personale docente che ne abbia necessità per la didattica a distanza e 

allo staff del dirigente per l’organizzazione di tutte le attività indispensabili in vista della chiusura 

dell’anno scolastico e degli esami di maturità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                         
     Prof. Cristina Comini 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate   
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