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Al DSGA 

Al Personale tutto 

Agli Studenti e ai Genitori 

  Alla RSU 

                  

 

OGGETTO: Apertura Uffici e Sedi istituto dal 15/06/2020 - Disposizioni per personale ATA, docenti e utenti esterni  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza 

organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione; 

 VISTI i DPCM del 8, 9, 11, 22, marzo, del 1, 10, 26 aprile 2020 e del 17 maggio 2020;  

 VISTE le Note Ministeriali n. 279 del 08/03/2020, n. 323 del 10/03/2020 e n. 682 del 15/05/2020; 

 VISTO il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020; 

 VISTO il DPCM dell’11/06/2020 "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e 

Ricreative”; 

 VISTA la determina prot. n. 1532 del 19/05/2020 prodotta da questa amministrazione; 

 CONSIDERATA la necessità di espletamento di pratiche per adempimenti di fine anno e avvio nuovo anno 

scolastico; 

 TENUTO CONTO della predisposizione del piano delle ferie estive di tutto il personale ATA; 

 VISTA la necessità di approntare le misure atte a garantire un sicuro rientro a scuola secondo le disposizioni 

ministeriali; 

 CONSIDERATO l’andamento dell’emergenza epidemiologica;  

 

DISPONE 

 

dal 15 giugno 2020 l’apertura degli uffici di segreteria tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 14:00.  

 Il personale amministrativo e i collaboratori scolastici svolgeranno le rispettive mansioni in base alle direttive 

impartite dal DSGA che definirà anche la pianificazione del lavoro dei collaboratori scolastici per l’opportuna 

sanificazione del plessi distaccati dell’Istituto i quali rimarranno aperti fino a conclusione del lavoro. 

 Continuano ad essere valide le disposizioni di prevenzione del contagio come da nota prot. n. 1532 del 

19/05/2020 emessa da questa amministrazione ovvero: distanza di almeno 1 metro, uso di mascherine, guanti 

e gel sanificante, igiene costante delle mani; divieto di soste prolungate all’interno dell’Istituto se non 

motivate; aerazione frequente degli ambienti; divieto di assembramento; pulizia accurata da parte del 

collaboratore di turno degli ambienti. 

 Tutte le riunioni degli organi collegiali proseguiranno in modalità telematica e ogni eventuale incontro in 

presenza dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dal Dirigente Scolastico nel rispetto delle 

norme igienico-sanitarie utili per prevenire il contagio;  
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 Il ricevimento del pubblico continuerà ad essere sospeso, salvo particolari esigenze da concordare con il 

Dirigente e previo appuntamento al numero 0882-376106 o indirizzi email fgic851001@istruzione.it e 

fgic851001@pec.istruzione.it ; 

 Docenti, famiglie e studenti sono invitati a consultare regolarmente il sito della scuola e il registro elettronico 

per gli aggiornamenti su iniziative didattiche e su disposizioni delle autorità politiche, scolastiche e sanitarie in 

materia di emergenza coronavirus;  

 Si raccomanda a tutto il personale scolastico di controllare quotidianamente la casella di posta elettronica 

che rappresenta il canale ufficiale per le comunicazioni.  

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi prende atto della presente comunicazione, dà immediata attuazione 

alle disposizioni in essa contenute, per la parte di sua competenza.  

 

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente provvedimento, in 

funzione dell’emergere di ulteriori e diverse esigenze di servizio. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Dott.ssa Carmela VENDOLA 

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