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A tutto il personale C.S.
Al D.S.G.A.
Alle RSU
AL RSPP
AL RLS
Albo/Sito sez. emergenza COVID19

Oggetto: misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio contagio da COVID-19
e dalla tutela della salute pubblica – disposizioni relative all’organizzazione dei Collaboratori
Scolastici
Il Dirigente Scolastico
VISTO il DPCM del 1 marzo 2020;
VISTA la Circolare MI prot. n. 278 del 6 marzo 2020;
VISTA la Direttiva del Consiglio dei Ministri n. 1/2020;
VISTO il DPCM dell’8 marzo 2020;
VISTA l’Ordinanza Regionale n. 8 dell’8 marzo 2020;
VISTA la Circolare MI n. 279 dell’8 marzo 2020 avente come oggetto “ Decreto del presidente del
Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative”;
VISTO il DPCM del 9 marzo 2020;
CONSIDERATA la sospensione delle attività didattiche, l’emergenza in atto e la necessità di contenere
il più possibile gli spostamenti fisici delle persone;
CONSTATATA l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici;
CONSIDERATA l’esigenza, al fine del contenimento del rischio contagio, di ridurre al minimo la
contemporanea presenza di unità di personale, qualora non indispensabile
RITENENDO necessarie le seguenti prestazioni, non correlate alla presenza di allievi:
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-

Apertura e presidio Sede Centrale, via N. Buomservizi, 21 al fine di consentire l’attività
amministrativa e l’accesso al pubblico

-

Pulizia scale, uffici, bagni ed altri locali eventualmente utilizzati, sede Centrale,

-

via N. Buomservizi, 21

RITENUTO, data l’evoluzione dell’emergenza epidemiologica in atto, indispensabile ed indifferib ile
un provvedimento finalizzato a definire misure volte al contenimento del rischio contagio, a tutela
della salute pubblica e privata
DISPONE

Come da Cir. MIUR prot. n. 279 del 08/03/2020, avente come oggetto: “Decreto del presidente del
Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative”, paragrafo “Istituzioni Scolastiche”, la
turnazione dei collaboratori scolastici i quali, in considerazione del numero complessivo e delle
esigenze di servizio, effettueranno le prestazioni lavorative di cui in premessa fino a nuova
comunicazione, come da prospetto allegato, a partire dal 11/03/2020.
Non essendo stata chiarita dagli organi preposti la tipologia di “assenza” relativa ai giorni in cui
detto personale non presta servizio, se debba o meno ricondursi a fattispecie note come
ferie/permessi/altro, ci si riserva di adeguare/modificare la presente in ragione di eventuali
diverse indicazioni ministeriali.
Prioritaria al momento, l’esigenza di garantire tempestivamente ed indifferibilmente misure volte al
contenimento del rischio contagio, a tutela della salute pubblica e privata, si procederà con effetto a
decorrere dall’ 11/03/2020, alla suddetta turnazione.
Il personale deve, comunque, a prescindere dalla presenza fisica, considerarsi in servizio ed assicurare,
pertanto, la reperibilità per eventuali comunicazioni/esigenze di servizio le quali, data la continua
evoluzione della problematica in atto, non possono essere programmate. Le comunicazioni avverranno
prevalentemente attraverso il sito della scuola, che il personale è tenuto a visionare quotidianamente.
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La presente è suscettibile di modifiche/integrazioni in ragione dell’evoluzione dell’emerge nza
epidemiologica in atto, nonché di eventuali diverse disposizioni/chiarimenti ministeriali ed ha valore
di notifica a tutti gli effetti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maristella D.R. Fulgione
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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TURNAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI
ORARIO 8.00- 14.00
11 MARZO 2020

12 MARZO 2020

MALANDRINOVITOLO

SILLA –
D’ANDRIA

17 MARZO 2020

18 MARZO 2020

19 MARZO 2020

20 MARZO 2020

PAOLINOPRETE

MONGIELLOZURLO

DI MARINOSILLA

MALANDRINOVITOLO

13 MARZO 2020

16 MARZO 2020

DI BENEDETTO – DE CARO - INCAVIGLIA
DE FILIPPO

23 MARZO
2020

24 MARZO
2020

25 MARZO 2020 26 MARZO 2020

27 MARZO
2020

SILLAD’ANDRIA

DI
BENEDETTODE FILIPPO

DE CAROINCAVIGLIA

PAOLINO PRETE

MONGIELLOZURLO

30 MARZO
2020

31 MARZO
2020

1 APRILE 2020

2 APRILE 2020

DE MARTINOSILLA

MALANDRINOVITOLO

SILLAD’ANDRIA

DI BENEDETTODE FILIPPO

3 APRILE
2020
DE CARO
INCAVIGLIA

Qualora rientrato i titolari di contratto a tempo determinato avranno cura di attenersi alle
turnazioni

