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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI il D.P.C.M. 17 maggio 2020 e precedenti; 

VISTA  la nota del M.I. del 15 maggio 2020; 

VISTA la direttiva n. 2/2020 del M.P.A.; 

VISTO l’art. 1256 comma 2 del Codice Civile, con particolare riferimento alla impossibilità 

temporanea; 

VISTO il D.Lgs 165/2001 all’art.25 c.4 

VISTO il D.Lgs 81/2008 all’art.18; 

VISTA la CIRC.46 PROT. 0614 del 10/03/2020; 

VISTA la CIRC.10 prot. 0617 dell’11/03/2020; 

VISTA la determinazione sull’erogazione dei servizi essenziali prot.0638 del 17/03/2020; 

SENTITA la D.S.G.A.; 

VERIFICATO che le effettive esigenze di servizio amministrativo e didattico sono state assolte 

dall’inizio dell’emergenza ma che ora è possibile svolgere alcuni compiti anche in presenza; 

VERIFICATO che le eventuali attività indifferibili da rendere in presenza possono essere rese su 

appuntamento e in condizioni di sicurezza per il personale che le presta; 

CONSIDERATI la riduzione dell’evolversi della situazione epidemiologica a livello regionale e 

locale; 

RITENUTO necessario adottare provvedimenti per il contenimento dell’emergenza epidemiologica 

sia all’interno dell’istituzione scolastica che nel rispetto del D.P.C.M. dell’17 maggio 2020 

 

DETERMINA 

La D.S.G.A. si occupa del rifornimento e dell’utilizzo delle colonnine igienizzanti, dei dispositivi di 

protezione individuale (mascherine) e di ogni altro materiale utile all’igienizzazione continua dei 

locali. 

 

SERVIZIO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI IN PRESENZA 

Il servizio procede nelle stesse modalità specificate nella determinazione sull’erogazione dei servizi 

essenziali prot.0638 del 17/03/2020. I motivi della richiesta, che rimane obbligatoria, non dovranno 

più essere improrogabili ma necessari secondo il parere della D.S.G.A. Potranno recarsi in ufficio 

non più di due amministrativi alla volta nel rispetto delle distanze di sicurezza e sempre con la 

mascherina. Si consiglia l’uso dei guanti monouso.  
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Il contatto con il pubblico deve avvenire ad almeno 1 metro di distanza. 

 

SERVIZIO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DA REMOTO 

Per tutti gli altri motivi che non sono necessari da svolgere in presenza e che possono essere evasi da 

remoto le richieste vanno inoltrate scrivendo alla mail ptic81900g@istruzione.it 

 

SERVIZIO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

Il servizio dei collaboratori scolastici viene predisposto dalla D.S.G.A., con autonomia operativa, 

svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività, anche richieste dal D.S.  

In particolare il lavoro del personale ausiliario si svolge, prioritariamente alla pulizia e alla 

razionalizzazione degli spazi interni. 

Il numero dei collaboratori scolastici non deve mai essere tale da ridurre le distanze di sicurezza (1mt) 

e deve essere sempre svolto con i d.p.i. per il rischio biologico (mascherina e guanti monouso). 

In considerazione dell’uso delle mascherine il lavoro va interrotto ogni 90 minuti per svolgere una 

pausa di 15 minuti all’aperto, nella pertinenza dell’istituto, per l’ossigenazione. Le pause vanno svolte 

a distanza di almeno 5 metri l’uno dall’altro. 

Durante il servizio nei plessi Cavalcanti, Carrozzi-Sannini e La giostra i collaboratori non sono 

autorizzati a far entrare nessuno se non in possesso di regolare autorizzazione scritta del D.S. 

 

Ogni altra attività è vietata, anche in considerazione della sicurezza personale dei dipendenti. 

 

Per tutte le atre situazioni vedere la Determinazione sull’erogazione servizi essenziali in emergenza 

COVID-19  n.2 presente sul sito istituzionale 

 

Di tale determinazioni si produrrà avviso specifico sul sito istituzionale. 

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        (prof. Alessandro Paone) 
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