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Al Personale docente  

Alla DSGA ed al personale ATA 

Ai Sindaci del Comprensorio scolastico 

Al Sito Web/ Avvisi /Amministrazione Trasparente – Atti generali 

Agli Atti 

OGGETTO: Rientro in sede dei collaboratori scolastici _ Direttiva. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto  il decreto legge del 16 maggio 2020, n.33; 

Visto  il DPCM 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni  attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19”; 

Visto il proprio decreto prot. n. 1594 del 18.06.2020, che si richiama quale parte integrante del presente 

 atto (http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=607&action=visatto&id=21); 

Considerata  l’esigenza di attuare gli interventi di igienizzazione dei plessi scolastici in vista dei prossimi  

  adempimenti di fine anno scolastico 2019/2020 e di avvio in sicurezza dell’a.s. 2020/2021, con  

  particolare riferimento al ritiro e alla consegna della documentazione didattica da parte del  

  personale docente e dei sopralluoghi necessari da parte del SPP e dei rappresentanti degli enti  

  locali per l’attuazione delle misure di sicurezza  necessarie in vista dell’avvio dell’a.s.2020/’21; 

DISPONE 

il rientro in sede del personale ausiliario presso le proprie sedi di servizio dal 25/06/2020, secondo il calendario 

che sarà predisposto dall’assistente amministrativo Dr. Libero Felice Bonelli nel rispetto delle seguenti direttive 

di massima:  

1. convocazione in data 24.06 per la consegna del materiale di pulizia (attrezzature e prodotti per la 

detersione e l’igienizzazione) oltre ai DPI ed al materiale per l’igiene personale (mascherine e guanti, 

detergente per le mani e salviettine monouso) ai collaboratori scolastici, da realizzarsi con le seguenti 

modalità: 

a) consegna in ambiente esterno, con differimento degli orari per evitare assembramenti, sotto il 

portico del centro direzionale in Torano Castello – Via Aldo Moro, n. 3, previa ripartizione, delle 

attrezzature, dei prodotti e dei DPI con firma per presa in carico sia del registro predisposto dal 

personale amministrativo, sia del verbale di consegna dei DPI predisposto dalla dirigente; 

b) predisposizione dei turni di lavoro per interventi di pulizia straordinaria ed igienizzazione dei plessi 

da giovedì 25 a venerdì 26 giugno per n. 8 ore lavorative giornaliere attuati in modo da evitare 
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qualsiasi forma di compresenza, prevedendo la presenza di un solo collaboratore scolastico nel 

plesso per singolo turno; 

c) predisposizione dei turni di lavoro da sabato 27 giugno 2020 e sino a nuova disposizione della 

dirigenza per assicurare le attività di ausiliariato e di pulizia necessarie a garantire la corretta 

conclusione dell’a.s. 2019/2020 e l’ordinato avvio dell’a.s. 2020/2021, con turni da n. 6 ore 

giornaliere - a decorrere dalle 8:00 a.m. - e presenza di un solo collaboratore scolastico nel plesso 

per singolo turno. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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