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Alla DSGA 

Agli A.A. Sigg. Enzo Perrone, Libero Felice Bonelli, Luigi Cozza e Sig.ra Esterina Salerno 

Ai collaboratori scolastici  

Alla DSGA dott.ssa Ida Zingone 

e p.c.                                            Ai Comuni del comprensorio scolastico 

Agli Atti 

 

OGGETTO:  Autorizzazione al rientro in sede dal 15 giugno al 14 luglio 2020 del DS, della DSGA e del personale 

ATA per lavorazioni urgenti e indifferibili che non possono essere realizzate in smart – working. 

La Dirigente Scolastica 

Vista  la propria circolare prot. n. 1594 del 18/06/2020 che si richiama quale parte integrante del presente 

 atto(http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=4229);  

Preso Atto   dell’esigenza di assicurare, in vista della conclusione dell’anno scolastico 2019/2020 e dell’avvio dell’a.s. 

 2020/2021, lo svolgimento delle attività urgenti e indifferibili che non possono essere svolte in smart 

 working; 

Preso Atto dell’aggiornamento del DVR effettuato in data 21 maggio 20202 nei confronti della gestione del rischio 

 biologico da Covid-19 effettuato alla luce dei documenti tecnici e dei protocolli di seguito richiamati; 

Preso atto delle indicazioni contenute nel documento tecnico INAL sulla possibile rimodulazione delle misure di 
 contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione (Aprile 2020); 

Preso atto delle indicazioni contenute nel documento del Ministero dell’Interno “Covod-19: Dispositivi di 
 protezione individuale DPI” (Aprile 2020);  

 
Preso atto delle indicazioni contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure  per il  contrasto  
  e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” (aggiornamento del 24  
  aprile 2020);  
 
Preso Atto  del Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo  
  svolgimento dell’Esame di Stato nella Scuola Secondaria di II Grado; 
 
Assicurata comunicazione preventiva della disponibilità al rientro in sede degli assistenti amministrativi Sigg.ri Enzo 
  Perrone, Libero Felice Bonelli, Luigi Cozza e Sig.ra  Esterina Salerno, alla DSGA dott.ssa Ida Zingone; 
 

DISPONE 
 
dal 15 giugno al 14 luglio 2020 il rientro presso gli uffici amministrativi del DS, della DSGA e degli assistenti 
amministrativi per le lavorazioni urgenti e indifferibili che non è possibile svolgere in smart working, oltre ai 
collaboratori scolastici, individuati dal personale amministrativo al fine di assicurare l’igienizzazione degli uffici al 
termine delle attività lavorative e la funzione di ausiliariato, nonché l’igienizzazione e l’apertura di tutti i plessi 
scolastici in vista dei sopralluoghi propedeutici alla programmazione delle misure necessarie a garantire la ripresa in 
sicurezza delle attività di didattiche in presenza dal 1° settembre 2020. 
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Di seguito si ricordano le misure precauzionali e le modalità di lavorazione da osservare: 
 
1. prima di uscire dalla propria abitazione il lavoratore autorizzato al rientro in sede deve misurare la propria 

temperatura corporea e, nel caso in cui questa sia maggiore ai 37,5°C, deve darne tempestiva comunicazione alla 
dirigente scolastica, evitando di uscire e contattando il proprio medico di base e l’autorità sanitaria; 
 

2. nel tragitto tra la propria abitazione e la scuola e in tutto il tempo di permanenza nella sede di lavoro, in caso di 
compresenza, il lavoratore autorizzato al rientro in sede indosserà i DPI (mascherina chirurgica e guanti) resi 
eventualmente obbligatori dalle Ordinanze del Presidente della Regione Calabria o dal Sindaco del proprio territorio 
comunale, rispetterà la norma di distanziamento di almeno un metro e porterà con sé l’autodichiarazione di cui si 
allega il modello;  

 

3. la DS, la DSGA e gli assistenti amministrativi svolgeranno la propria attività ognuno nella propria stanza, con 
presenze non superiori ad un lavoratore per singolo ambiente, rispettando in ingresso, in uscita e negli spazi comuni 
le norme sul distanziamento (almeno 2 metri) e sull’uso di DPI nel caso in cui non sia possibile mantenere la norma 
di distanziamento, assicurando comunque un’adeguata aerazione dei locali utilizzati ed un’adeguata igienizzazione 
delle mani; 
 

4. il collaboratore scolastico, nell’ambito delle mansioni delegate, indosserà i DPI durante le operazioni di detersione e 
igienizzazione degli uffici e dei servizi con i prodotti a base di alcool e cloro in uso nella scuola, da svolgere dopo ogni  
turno lavorativo, oltre a svolgere le funzioni di ausiliariato, ma sempre in separato ambiente. Anche in questo caso 
l’uso di DPI è necessario nel caso in cui non sia possibile mantenere la norma di distanziamento. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)  


