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LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il decreto dirigenziale prot. 1277 del 03/04/2020;
VISTO l’art.21 della L.59 del 15/03/1997;
VISTO il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;
VISTO l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001;
VISTO il CCNL scuola vigente;
VISTO il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente
VISTO il DPCM del 10/04/2020 proroga dal 14/04/2020 al 03/05/2020 il lock out con sospensione
dell’attività didattica di cui all’art.1 lett.K
VISTO il DPCM del 26/04/2020 che proroga le misure di contenimento al fine di contrastare la
diffusione del virus Covid-19;
TENUTO CONTO che permangono tutte le condizioni previste da questa istituzione con decreti
dirigenziale prot.1185 del 18/03/2020, prot. 1277 del 03/04/2020 e prot. 1430 del 14/04/2020.
DETERMINA
di prorogare dal 04/05/2020 il piano delle Attività proposto dal Direttore dei servizi amministrativi
e generali, secondo quanto già disposto dal precedente primo decreto dirigenziale prot. 1185 del
18/03/2020, alla fine dell’emergenza epidemiologica, salvo nuove disposizioni governative.
Relazioni sindacali di istituto
Della presente determina è data informazione alla Rsu dell’istituto e alle Organizzazioni Sindacali
territoriali come previsto dall’art.5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca sezione
Scuola.
Misure igienico-sanitarie
Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve prendere visione del piano di
esodo della sede presso la quale presta servizio ed attenersi scrupolosamente alle misure igienicosanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, con particolare riguardo al
distanziamento tra le persone e all’uso di prodotti disinfettanti per le mani. Sono vietati
assembramenti.
La presenza del personale nei locali scolastici sarà prevista esclusivamente per lo svolgimento
delle attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza nel luogo di lavoro.
Nei locali può accedere solo personale autorizzato.
Il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite.

Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.
L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio
dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica.
Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Giovanna Izzo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Al Direttore dell’U.S.R. Campania
Al Direttore dell’UAT di Napoli
Al Sindaco del Comune di Saviano
Alla ASL NA3sud
Al Presidente del Consiglio d’istituto
All’Albo on line dell’istituto
All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti
Al DSGA
Al personale
Alla Home page del sito web dell’istituto

