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PROT. vedi file di segnatura
Disposizione n.

A tutto il personale dell’Istituto
Agli Atti della Scuola

Oggetto: Piano di lavoro personale docente ed A.T.A., 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”.
CONSIDERATO che i collaboratori scolastici, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai
sensi della nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020 n. 323, restano a disposizione per le necessità di
apertura dei locali scolastici individuate dal Dirigente Scolastico, di concerto con il D.S.G.A;
CONSIDERATA la necessità di aprire i plessi per ragioni di sicurezza oltre che per provvedere anche ad
attività di pulizia ordinaria e straordinaria e predisposizione locali a.s. 2020/21;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla ricognizione di tutti i beni presenti in istituto;
CONSIDERATA la necessità di garantire al personale la fruizione delle ferie attraverso adeguata
turnazione;
CONSIDERATO che queste attività e la riapertura parziale del ricevimento del pubblico per adempimenti
amministrativi prevedono la presenza fisica dei Collaboratori Scolastici nella sede centrale e nei plessi (ove
necessario);
VISTE le attività indifferibili sottoindicate (che integrano quelle precedententemente individuate), che
prevedono il supporto alla Dirigenza e al DSGA del personale ATA in presenza;
Pratiche pensioni e TFR/ TFS, altre pratiche indifferibili ufficio alunni, personale e contabilità;
Restituzione comodato d’uso device;
Acquisti e consegne device e strumenti per la didattica a distanza;
Acquisto e consegna DPI e altre necessità relative alla sicurezza;
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Aggiornamento inventario;
Sistemazione archivio storico e corrente;
,
Adempimenti scrutini ed esame conclusivo I ciclo di istruzione;
Adempimenti sicurezza;
Formazione classi;
Pulizie e Interventi manutentivi ordinari e straordinari;
Ulteriori necessità non prevedibili.
DISPONE
• dal 22 giugno 2020 tutti i collaboratori scolastici dovranno rientrare in servizio, secondo un
calendario predisposto dal DSGA, nel plesso centrale, ovvero nei plessi staccati qualora fosse
necessario;
• dal giorno 22 giugno 2020 gli assistenti amministrativi ed il DSGA, garantiranno l’apertura
quotidiana degli uffici, alternando lavoro in presenza e lavoro agile, secondo una turnazione definita
in accordo con il DSGA;

Gli uffici saranno aperti fino al 30 giugno 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.
I collaboratori scolastici 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 previo appuntamento, nei plessi è vietato l’ingresso a
chiunque non previamente autorizzato dal dirigente scolastico.
Il ricevimento del pubblico avverrà esclusivamente su appuntamento per telefono; eventuali comunicazioni
urgenti o richieste di appuntamenti potranno essere inoltrate via mail /PEC, agli indirizzi istituzionali:
PEO: sric80900x@istruzione.it
PEC: sric80900x@pec.istruzione.it
Nei prossimi giorni le famiglie che hanno ricevuto tablet/PC/router in comodato d’uso saranno contattati
dal personale di segreteria (sig.ra Sgroi) per stabilire orario e giorno di restituzione.
I sigg. docenti, al fine di espletare gli adempimenti finali per l’a.s. e per consentire la riorganizzazione e la
pulizia degli spazi e degli arredi, si occuperanno di:
• Verifica finale e consegna dei registri di classe e di qualsiasi altra documentazione e consegneranno
(apponendo la firma digitale o autografa) tutti i documenti in precedenza inviati durante il periodo di
emergenza;
• Eliminazione di tutto ciò che è superfluo per favorire la pulizia e l’igiene;
• Sgombero delle superfici a vista di ogni elemento che possa essere ricettacolo di polvere e che
impedisca la pulizia accurata;
• Restituzione di eventuali strumenti digitali;
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• Riconsegna ai rappresentanti dei genitori del materiale didattico degli alunni;
• Consegna registri e documenti Plessi staccati.,
I docenti, pertanto, sono autorizzati a recarsi nei plessi per gli adempimenti finali dalle ore 9.00 alle
ore 13.00, rispettando le norme di distanziamento ed il protocollo di sicurezza, secondo il calendario di
seguito indicato:
PRIMARIA (dovranno consegnare i registri di classe compilati in ogni parte e qualsiasi alltre
documentazione, riporre l’oggettistica varia negli armadi chiusi e nel magazzino per consentire le operazioni
di pulizia accurata e sanificazione, eliminare tutte le carte-libri-quaderni nelle aule)
Lunedì 22 docenti classi prime 9-11 (ingresso scaglionato)
Docenti classi seconde 11-13 (ingresso scaglionato)
Martedì 23 docenti classi terze 9-11 (ingresso scaglionato)
Docenti classi quarte 11-13 (ingresso scaglionato)

Mercoledì 24 docenti classi quinte (ingresso scaglionato)
I docenti entreranno a turno per evitare assembramenti nelle aule. Tutto ciò che resterà ad ingombrare le
aule, verrà eliminato.
SECONDARIA
Giovedì 25 e Venerdì 26 (i coordinatori di classe per compilare e consegnare i registri di classe e eventuale
altra documentazione, prelevare o sistemare materiale didattico. Gli altri docenti potranno accedere a turno,
previa autorizzazione, per evitare assembramento).
INFANZIA
Venerdì 26 (se non avessero già completato, dovranno prelevare tutti i documenti da consegnare al plesso
centrale e riporre l’oggettistica varia negli armadi chiusi e nel magazzino per consentire le operazioni di
pulizia accurata e sanificazione).
Le referenti plessi infanzia contatteranno direttamente il DSGA per comunicare la necessità o meno di aprire
i due plessi nella data indicata, al fine di predisporre il servizio dei collaboratori scolastici.
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.
Tutto il personale ATA che rientra in servizio è tenuto a rispettare il Protocollo di sicurezza
precedentemente inviato e pubblicato sul sito istituzionale e ad attenersi alle disposizioni di legge per il
distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi sanitari.
Il personale dovrà, inoltre, all’ingresso compilare e consegnare l’Allegato 1 al Protocollo all. 3 al DVR di
cui al prot.n. 6795/06-09 del 15/06/2020.
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Resta inteso che la scuola dell’Infanzia proseguirà le, attività a distanza sino alla fine del mese di Giugno.
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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