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Carpignano Sesia,  15 giugno 2020  

 

                                                                  Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale Provincia Novara 

             Al Presidente del Consiglio d’istituto   

Alla R.S.U. 

Al Personale  

All’Utenza 

   

 

Oggetto: Emergenza COVID – 19 – disposizioni dal 15 giugno 2020 

 

VISTA la vigente normativa;  

VISTO il DPCM 20200611 del 11 giugno 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio 

sull’intero territorio nazionale che all’art. 5 recita: “Nel predisporre, anche attraverso l’adozione di 

appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici 

e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all’art. 263 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in 

materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità. 

CONSIDERATA la necessità di aprire i plessi per provvedere alla sistemazione  e al ritiro di materiale 

didattico da parte di genitori e docenti, ad attività di pulizia e predisposizione locali per l’a.s. 2020/21; 

VISTE le operazioni di scrutinio e gli esami conclusivi del 1^ ciclo di istruzione e le attività indifferibili 

propedeutiche alla chiusura dell’anno scolastico 2019/2020  e all’avvio del nuovo anno scolastico 

che prevedono il supporto alla Dirigenza e al DSGA del personale di segreteria Assistenti 

Amministrativi in presenza; 

CONSIDERATO che per queste attività  è necessario prevedere  la presenza fisica dei Collaboratori 

Scolastici nella sede centrale; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DETERMINA 

di adottare a partire dal 15/06/2020 fino al 14/07/2020 modalità di organizzazione del lavoro 

amministrativo e contabile che prevede la modifica dell’orario di segreteria che sarà disponibile 

all’utenza in modalità telefonica e on-line dalle ore 8,30 alle ore 13,30 tutti i giorni da lunedì a venerdì 

limitando il ricevimento ai casi urgenti ed indifferibili. 

La riapertura per tutta la settimana degli uffici di segreteria, anche se in orario ridotto dalle 8,30 alle 

13,30, prevede la turnazione del personale e il proseguo delle attività lavorative da remoto/a 

distanza. 
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Dal 15 giugno 2020 tutti i collaboratori scolastici dell’Istituto Comprensivo rientreranno in servizio 

presso le proprie sedi di lavoro se non occupate per lo svolgimento delle attività di Centri estivi 

organizzati dai Comuni o presso la sede, a turnazione, secondo iI piano di lavoro dei sarà adattato 

alle esigenze di apertura e funzionamento delle scuole disponibili e comunicato via e mail al 

personale. 

Tutto il personale ATA che rientra in servizio è tenuto a rispettare il protocollo di sicurezza  pubblicato 

sul sito istituzionale ed affisso in ogni sede scolastica ed ad attenersi alle disposizioni di legge per il 

distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi sanitari. 

I collaboratori scolastici osserveranno l’orario di servizio secondo il Piano di lavoro e garantiranno 

l’accurata pulizia e igienizzazione quotidiana degli ambienti, dei servizi, delle suppellettili e delle 

postazioni informatiche e telefoniche. 

Gli utenti esterni potranno accedere esclusivamente nella sede centrale per esigenze indifferibili, 

mentre nei plessi è vietato l’ingresso all’utenza ed unicamente al personale docente autorizzato dal 

dirigente scolastico. 

L’ingresso nei locali scolastici è consentito soltanto se vengono rispettate tutte le misure precauzionali 

e la distanza di sicurezza interpersonale, secondo quando indicato dalla normativa vigente . 

Rimangono invariate le disposizioni di modalità di lavoro agile e di esonero dal servizio di cui ai 

precedenti provvedimenti dirigenziali per i lavoratori non impegnati nei turni in presenza. 

Il DSGA, mediante la modifica al piano di lavoro, assicurerà: 

- la presenza di 3 unità di personale assistente amministrativo da lunedì a venerdì; il personale 

garantirà la propria presenza a turnazione sulla base di ordini scritti dalle 8,30 alle 13,30. 

 

- un contingente di n. 2 unità di personale collaboratore scolastico presente presso la sede e n. 1 

unità per ogni plesso disponibile  per garantire apertura/chiusura dell’edificio, la pulizia dei locali, 

il controllo delle attrezzature e del materiale deperibile e/o presso i plessi per il riordino e consegna 

di materiale didattico. Il personale garantirà la propria presenza a turnazione sulla base di ordini 

scritti dalle ore 8,00 alle ore 14,00. 

 

La presente circolare potrà essere modificata o integrata se verranno emanate altre indicazioni 

normative da parte del Governo o del Ministero della Istruzione o dal Ministero Salute. 

 

           

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Prof.ssa Antonella LORA 

(firma autografa sostituita a mezzo  
                                                                                                                  stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.lgs. 39/1993) 

  

. 

 

 


