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Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Ai genitori 

Al RSPP 

Al Medico Competente 

Alle RSU 

Al DSGA 

Al sito Web 
 

COMUNICAZIONE N° 163 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONE DI APERTURA UFFICI PER ATTIVITÀ DA SVOLGERSI IN PRESENZA 

 
 
VISTO il DPCM del 17 MAGGIO 2020; 

 
VISTO l’art. 11, c.1 del DPCM di cui sopra, che dispone: 1. le disposizioni del presente decreto 

producono effetto dalla data del 18 maggio in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020; 

VISTO il DECRETO LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
VISTA l’Ordinanza della Regione Campania n. 48 del 17/05/2020; VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, in 

particolare l’art. 87, comma 1; 

 
VISTA la DIRETTIVA N. 3/2020 della Funzione Pubblica recante Modalità di svolgimento della 

prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

VISTO il permanere dell’emergenza nazionale; 
 
CONSIDERATA la necessità di assicurare l’apertura della scuola per lavori indifferibili per: 

 
 Pulizia e sanificazione impianti refrigeranti 
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 Pulizia locali da adibire ad aule sede centrale e plesso statale 
 

 Pulizia degli ambienti destinati all’amministrazione, dirigenza, aula informatica 
 

 Predisposizione di presidi e strutture che distanziano le postazioni operative degli AA e 

predisposizione banchi e cattedre etc… 
 

 Controllo documentazione Pon ed altri progetti 
 
VISTO il piano di lavoro proposto dal DSGA con l’organizzazione di lavoro agile per gli AA; 

 
VISTO il piano di lavoro proposto dal DSGA per i CS che prevede turnazioni con presenze minime per 

ogni giorno di lavoro in presenza, ed escludendo coloro che hanno patologie pregresse; 

ACCERTATA la disponibilità del personale alla turnazione per il periodo prevista nel piano del DSGA 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

L’apertura della sede centrale di Via Artiaco dove sono allocati gli uffici, nei giorni lunedì, martedi, 

mercoledì, giovedì e venerdì a partire dal giorno 29 giugno e fino  a nuova comunicazione,  dalle ore 

8,00 alle ore 15. 

Il personale ATA alternerà attività a distanza e in presenza secondo il Piano Attività ATA predisposto 

dal DSGA, prot. 2243/C1c del 26/06/2020. 

Si precisa che i collaboratori scolastici arriveranno alle ore 8,00 per pulire e/o sanificare i locali e le 

superfici, secondo il protocollo stabilito. Gli amministrativi prenderanno servizio alle ore 8.30. 

Dispone inoltre che: 
 

a) l’accesso ai locali dell’Istituto è consentito soltanto gli operatori autorizzati; 
 

b) la presenza in servizio è verificata mediante firma nel registro presenze; 
 

c) per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente; 
 

d) l’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio 

dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica. 

e) il personale impegnato in lavoro agile, negli orari lavorativi, deve ritenersi reperibile e 

precettabile per qualunque esigenza sopraggiunta. 
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Il personale impegnato a scuola nei giorni indicati, utilizzerà mascherina protettiva, guanti e 

soprattutto dovrà rispettare la distanza di scurezza interpersonale ( almeno1 metro) allo scopo di 

contrastare e contenere il diffondersi del Covid 19. 

Il personale impiegato è stato informato sui comportamenti da assumere, durante il proprio orario 

di lavoro, tesi al contrasto e al contenimento della diffusione del contagio da Covid 19. 

Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento, solo in caso di 

indifferibili necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile. In via ordinaria, perciò, le richieste 

dell’utenza saranno soddisfatte per via telefonica e telematica. 

Si ricorda il numero telefonico dell’Istituto: 081/5262985. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Anna Marra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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