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PROT. vedi file di segnatura

A tutti gli utenti della scuola
Al DSGA
Agli Atti della Scuola
Al sito web

Oggetto: Funzionamento scuola, aggiornato al DPCM del 11.06.2020. Disposizioni dal 22 giugno 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale che individua la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il
raggiungimento del posto di lavoro per fermare il propagarsi dell’epidemia;
VISTO il DPCM 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”,
DISPONE
dal 22 giugno 2020 e fino al 30 giugno, gli uffici di segreteria saranno aperti per gli adempimenti
indifferibili dalle 7.30 alle 14,42 dal lunedì al venerdì. Da giorno 1 luglio e fino al 31 agosto o a nuove
disposizioni, gli uffici osserveranno l’orario antimeridiano 08-14. Il personale ATA opererà a rotazione
secondo il calendario predisposto dal DSGA.
Gli utenti esterni potranno accedere esclusivamente previo appuntamento, nei plessi è vietato l’ingresso a
chiunque non previamente autorizzato dal dirigente scolastico.
Il ricevimento del pubblico avverrà esclusivamente su appuntamento telefonico o a mezzo PEO/ PEC;
eventuali comunicazioni urgenti o richieste di appuntamenti potranno essere inoltrate agli indirizzi
istituzionali:
PEO: sric80900x@istruzione.it
PEC: sric80900x@pec.istruzione.it
Resta inteso che la scuola dell’Infanzia proseguirà le attività a distanza sino alla fine del mese di Giugno.
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Nei prossimi giorni le famiglie che hanno ricevuto, tablet/PC/router in comodato d’uso saranno contattati
dal personale di segreteria per stabilire orario e giorno di restituzione.
I coordinatori delle classi di tutti gli ordini di scuola si raccorderanno con i rappresentanti dei genitori per
riconsegnare eventuale materiale degli alunni rimasto nei plessi, onde evitare assembramenti.
I Collaboratori del Dirigente e i fiduciari di plesso avranno cura di seguire l’andamento delle attività nei
plessi di appartenenza e di guidare docenti e personale ATA nell’attuazione delle disposizioni, avendo cura
che non si creino assembramenti.
Tutti gli utenti sono tenuti a rispettare il Protocollo di sicurezza pubblicato sul sito istituzionale e ad attenersi
a tutte le disposizioni di legge degli enti preposti, con particolare riguardo al distanziamento sociale e
l’utilizzo dei dispositivi sanitari.
La presente disposizione potrà essere modificata o integrata se verranno emanate altre indicazioni normative
da parte del Governo o del Ministero dell’Istruzione/ Ministero della Salute.
Il Dirigente
Scolastico
Il Dirigente
Scolastico
Dott.ssa
Pistritto*
Dott.ssa
LuciaLucia
Pistritto
*documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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