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         AL DSGA 

         AL PERSONALE ATA 

         ALLA RSU 

OGGETTO: disposizioni per l’organizzazione dei servizi nell’Istituto dal 04/05/2020 al 18/05/2020 

in applicazione del DPCM 26/04/2020 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il DPCM del 26/04/2020 che conferma in generale le misure sulla scuola già in atto,         

rinviando ai Dirigenti le scelte per garantire le attività amministrative e di servizio che non possono 

essere svolte con ricorso al “lavoro agile”  

conferma fino al 18/05 le indicazioni operative del precedente decreto, incrementando la 

presenza di alcune unità di collaboratori scolastici (quattro) una volta la settimana al pomeriggio al 

fine di garantire una accurata pulizia e sanificazione dei locali che sono stati usati in queste 

settimane, in particolare gli uffici di segreteria, la presidenza e l’aula docenti. I turni di lavoro sono 

gestiti dalla DSGA in collaborazione con la collaboratrice referente Sig.ra Caterina Leonfranchini. 

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. 

Salvo diverse indicazioni governative, si prevede per il 18 maggio la ripresa in presenza dei 

collaboratori scolastici , del personale tecnico e, a rotazione e in alternanza al lavoro agile, di tutto 

il personale amministrativo al fine di svolgere tutte le attività propedeutiche alla fine dell’anno 

scolastico e agli esami di maturità. Saranno fornite indicazioni in materia e sarà pubblicato sul sito 

uno specifico protocollo di lavoro in riferimento alle misure indispensabili ad evitare il contagio. 

Si allega l’elenco indicativo dei lavoratori considerati a rischio. Chi si trova in una di queste 

situazioni è invitato a consultare il proprio medico curante al fine di valutare l’opportunità o meno 

della ripresa in presenza e l’eventualità di presentare apposito certificato medico che consenta al 

lavoratore a rischio di rimanere a casa. 

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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