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“Carducci – V. Da Feltre” 

Al personale ATA 

  RSU – RSL- RSPP 

Al Personale dell’Istituto 

All’utenza /Ai fornitori 

Albo/sito web 
 

OGGETTO: riorganizzazione dei servizi generali e amministrativi dal 03 giugno 2020.- 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

VISTA la Direttiva  del Ministro per la  Pubblica amministrazione n. 2/2020 e 

nota MIUR prot. n. 323 del 10/03/2020;  

VISTA la sospensione delle attività didattiche, disposta con DPCM del 

04/03/2020 già dal 05/03/2020 e prorogata fino al 14 giugno con DPCM 

del 17/05/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

VISTE le note del Ministero dell’Istruzione nn.  278 del 06-03-2020, n. 279 del 

08/03/2020 e 323 del 10/03/2020; 

VISTA 

 

 

la  Direttiva  n.1  del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 25 

febbraio 2020 e in particolare al punto 3, anche in riferimento alle 

forme di lavoro agile previste ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lettera a) 

del DPCM 1°  marzo  2020; 

VISTA 

 

la necessità di non pregiudicare lo svolgimento dell’attività 

amministrativa da parte degli uffici pubblici; 

RITENUTO dover riorganizzare l’attività amministrativa in modo da tutelare in primo 

luogo la salute dei lavoratori e più in generale la salute pubblica, 

riducendo al minimo le attività che richiedono la presenza all’interno 

dell’edificio del personale ATA e dei docenti; 

DATO ATTO di aver provveduto al reperimento di tutti i dispositivi di protezione 

individuale dei lavoratori (mascherine chirurgiche, guanti monouso, gel 

sanificante mani, erogatori disinfettanti, spray e detersivi battericidi, 

visiere e termo scanner); 

VISTA la nota M.I. n. 682 del 15 maggio 2020, in cui si ritiene opportuno 
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confermare, fino ad ulteriore avviso ovvero a specifici interventi 

normativi, le disposizione di cui alla nota Dipartimentale 622/2020 sul 

proseguimento del lavoro agile, considerando l’esigenza di usufruire del 

personale in presenza, limitatamente a situazione indifferibili e nel 

rispetto delle condizioni di sicurezza; 

CONSIDERATO che in ottemperanza alle disposizioni del Ministero della Funzione 

Pubblica (Direttive 1 del 26/2/2020 e 2 del 12/3/2020, nonché la  

circolare n. 2 del 01/04/2020) e delle citate note M.I., l’Istituto ha 

disposto con Decreto prot. 2485 del 19/03/2020 lo svolgimento 

dell’attività amministrativa a distanza, salvo che per i casi di attività 

indifferibili; 

RITENUTO di dover rispettare le distanze di sicurezza assicurando postazioni di 

lavoro dislocate in distinti locali (a turnazione) e per il personale 

ausiliario con postazioni dislocate su più piani in n. 03 plessi; 

PRESO ATTO dei report del lavoro agile a tutt’oggi consegnati dal personale 

amministrativo da cui emerge un significativo miglioramento della 

performance per alcune attività, ma evidenti criticità in merito ad alcune 

procedure; 

CONSIDERATO che le attività dei collaboratori scolastici, per loro natura,  non possono 

essere oggetto di lavoro agile e che (in particolare) in alcune attività 

amministrative si è  riscontrata particolare difficoltà a gestire il lavoro 

da remoto; 

ATTESO  che il prolungarsi dell’emergenza sta determinando un accumulo di ritardi 

nei procedimenti amministrativi, con  possibili  gravi responsabilità per le 

inadempienze quali: 

1) inserimento assenze per malattia relative al pregresso triennio,  sia 

sul programma di gestione “Argo personale” sia sul SIDI, e necessità 

di concludere le procedure di emanazione dei rispettivi Decreti entro 

la fine del corrente anno scolastico, stante l’impossibilità da parte del 

personale di accedere alla documentazione cartacea archiviata agli 

atti;  

2) assenza di prospetti delle ore a debito e credito del personale ATA 

relative al corrente a. s. a causa del malfunzionante collegamento 

tramite teamviewer  ai programmi installati in rete locale quale il 

Programma presenze e relativa urgente necessità di predisporre i 
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prospetti delle ore a debito e credito del personale ATA relative al 

corrente a. s., al fine di verificare la possibile compensazione delle 

assenze, prima dell’emanazione dei provvedimenti di esonero dal 

servizio; 

3) registrazione sull‘Inventario Generale (programma installato su 

server locale) delle attrezzature appena acquistate e consegna dei 

devices individuali già collaudati,  aggiornamento registro conto 

corrente postale al momento in forma esclusivamente cartacea i cui 

estratti conto non sono stati ricevuti per la chiusura dei locali e 

relativi prelievi dal c/c postale; 

4) sistematizzazione della gestione del protocollo per la dovuta 

archiviazione; 

5) sicurezza e manutenzione del patrimonio nonché la regolare pulizia,  e 

igienizzazione dei locali, il mantenimento del decoro degli spazi 

interni ed esterni per la sicurezza dei dipendenti impegnati in sede 

negli indifferibili adempimenti amministrativi inerenti la conclusione 

del corrente anno scolastico e l’avvio del prossimo, ricognizione arredi 

per avvio a. s. 20/21, manutenzione impianti e riparazione arredi da 

effettuarsi prima del godimento delle ferie estive da parte del 

personale; 

CONSIDERATO che le predette attività di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 si qualificano quali 

indifferibili da rendere necessariamente in presenza; 

VISTO 

 

SENTITO  

il protocollo di sicurezza aziendale anticontagio Covid 19 ed il rinnovato 

DVR prot. 3469 del 26/05/2020; 

il parere del medico competente che indica il possibile contingente 

massimo di CC.SS. per piano in applicazione del protocollo e linee guida 

vigenti;  

VISTO il piano di lavoro per il personale ATA prot. n. 11080 del 15/11/2019, 

revisionato, per il personale ausiliario, con provvedimento prot. n. 2278 

del  03/03/2020.;  

SENTITO il DSGA; 
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DECRETA 

la seguente organizzazione dei Servizi generali e amministrativi a decorrere dal 3 

Giugno 2020 e fino a nuove disposizioni, per assicurare le prestazioni necessarie non 

correlate alla presenza degli alunni e le attività  indifferibili da rendere in presenza, 

secondo la turnazione, l’articolazione oraria e le mansioni di seguito specificate. 

 

Articolo 1-Attività indifferibili 

Sono individuate le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza: 

1) ricezione della posta cartacea e delle merci; 

2) stoccaggio e distribuzione delle merci, con particolare riferimento a prodotti per 

l’igiene, dispositivi di protezione e dispositivi per la didattica a distanza; 

3) accesso ai documenti cartacei da parte del personale amministrativo con particolare 

riferimento a: 

● stato giuridico del personale; 

● inserimento assenze per malattia relative al pregresso triennio,  sia sul 

programma di gestione “Argo personale” sia sul SIDI; 

● determinazione eventuali riduzioni stipendiali; 

● accesso ai fascicoli personali degli studenti; 

● programmazione delle attività di inclusione degli alunni disabili per l’anno 

scolastico 2020/21; 

4) registrazione dei devices per la didattica a distanza già collaudati da concedere in 

comodato agli  studenti e relativi adempimenti per la consegna; 

5) manutenzione degli impianti e delle strutture; 

6) pulizia dei locali e igienizzazione delle postazioni di lavoro effettivamente utilizzate 

per le attività indifferibili da rendere in presenza; 

7) aggiornamento banca dati Programma presenze e predisposizione prospetti ore a 

debito e credito del personale ATA relative al corrente a. s., verifica ferie a. s. 

precedente e corrente, emanazione dei relativi provvedimenti, decreti di esonero dal 

servizio per i periodi non coperti dai predetti istituti contrattuali; 

8) aggiornamento registro conto corrente postale, al momento in forma esclusivamente 

cartacea i cui estratti conto non sono stati ricevuti per la chiusura dei locali; 

9) sistematizzazione  della gestione del protocollo per la dovuta archiviazione; 

10) sicurezza e manutenzione del patrimonio nonché regolare pulizia, e igienizzazione dei 

locali adibiti a uffici, pulizia aule nei vari plessi, mantenimento del decoro degli spazi 
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interni ed esterni per la sicurezza dei dipendenti impegnati in sede negli indifferibili 

adempimenti amministrativi inerenti la conclusione del corrente anno scolastico e 

l’avvio del prossimo,  manutenzione impianti e ricognizione/riparazione arredi per avvio 

a. s. 20/21 da effettuarsi prima dell’imminente godimento delle ferie estive da parte 

del personale ausiliario. 

 

Articolo 2 - Modalità di prestazione delle attività in presenza, in lavoro agile in forma    

               mista – turnazioni 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

● la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa per il profilo di 

Assistente amministrativo è il lavoro agile, salvo le attività individuate all’art. 1; 

● è adottata la seguente rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di 

personale da porre a presidio degli uffici ove sono state individuate le attività da 

rendere necessariamente in presenza: 

⎯  sig.ra Borruto: U.O. “gestione del personale” - in sede: dal lunedì al venerdì dalle ore 

07:30 alle ore 13:30 -  turno pomeridiano in modalità smart working;   

attività - inserimento assenze per malattia personale docente e ATA nel triennio 

antecedente l’ultimo evento morboso – generazione e stampa del relativo Decreto – 

aggiornamento banca dati su argo personale ove sono state riscontrate incongruenze- 

piano ferie estivo personale ATA – ferie personale docente; 

⎯  sig.ra Tripepi: U.O. “gestione del personale” in sede dal lunedì al  venerdì dalle ore 

07:30 alle ore 13:30 - turno pomeridiano in modalità smart working;  

attività:  inserimento assenze per malattia personale docente e ATA nel triennio 

antecedente l’ultimo evento morboso – generazione e stampa del relativo Decreto -

aggiornamento banca dati su argo personale ove sono state riscontrate incongruenze- 

piano ferie estivo personale ATA – ferie personale docente; 

⎯  sig. ra Foti Gabriella: in sede dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 13:30 - il 

turno pomeridiano in modalità smart working;  

attività di supporto amministrativo Unità organizzative gestione del personale e 

protocollo e affari generali; 

⎯  sig. Sarica: U.O gestione del patrimonio - in sede nei giorni di martedì  – mercoledì – 

giovedì dalle ore 07:30 alle ore 13:30, salvo variazioni da concordare con DSGA e suo 

sostituto; 

attività di registrazione Inventario generale nuove attrezzature, ricognizione fisica 

beni mobili,  controllo/aggiornamento conto corrente postale;  

⎯  sig.ra Bilardi: UO “gestione del personale” in sede (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 

dalle ore 07:30 alle ore 13:30;  attività: aggiornamento argo presenze; 
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⎯  sig. Ripepi, lavoro agile nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì; lavoro in sede 

martedì per consultazione documenti cartacei, stampa ed altre attività funzionali 

all’U.O. Gestione alunni;   

⎯  sig. ra Maio Daniela lavoro agile  nei giorni dal lunedì al  venerdì; lavoro in sede, ove 

necessario, per consultazione documenti cartacei, stampa ed altre attività funzionali 

all’U.O. Gestione alunni;    

⎯  sig.ra Maio Domenica U.O. protocollo e affari generali - in sede lunedì e venerdì dalle 

ore 07:30 alle ore 13:30 -  lavoro agile per tutti gli altri giorni compresi i turni 

pomeridiani per le attività funzionali all’U.O. Protocollo e affari generali  lo stretto 

necessario; 

attività:  riorganizzazione cartelle fascicoli su Gecodoc – archiviazione – protocollo e 

AA.GG – sistematizzazione documenti PDF e inserimento nelle cartelle e fascicoli 

informatici sul programma gecodoc;  

⎯  sig. Lo Faro lavoro agile nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì; in sede il di 

norma giovedì, salvo esigenze di consultazione documenti in sede e/o attività da 

svolgersi in sinergia con il DSGA, con cui si recherà a scuola per il tempo strettamente 

necessario;  

⎯  DSGA Cuzzocrea, lavoro agile nei giorni di lunedì, martedì mercoledì e venerdì; in sede, 

di norma, il giovedì salvo necessità di eventuale consultazione documenti e 

coordinamento addetti in sede in altri giorni;  

 

tabella illustrativa turnazione assistenti amministrativi attività in presenza 

Lunedì Martedì Mercoledì giovedì venerdì 

Borruto – locale n. 33 Borruto locale n. 33 Borruto locale n. 33 Borruto locale n. 33 Borruto locale n. 33 

Tripepi locale n. 33 Tripepi locale n. 33 Tripepi locale n. 33/a Tripepi locale n. 33/a Tripepi locale n. 33 

Foti locale n. 33/a Foti locale n. 39 Foti locale n. 39 Foti locale n. 39 Foti locale n. 39 

Bilardi locale n. 39 Sarica locale n. 33 Sarica locale n. 33 Sarica locale n. 33 Bilardi locale n. 39 

MAIO D.ca  locale n. 39 MAIO D. la  locale n. 39 Bilardi locale n. 39 Lo Faro locale n. 39 Maio D.ca locale n. 39 

Ripepi locale n. 33/a 

 

Il personale in “smart working” e in regime misto (parte in sede parte in lavoro agile), 

assicurerà la reperibilità secondo il Piano di lavoro adottato (anche per i turni pomeridiani) 

e svolgerà le mansioni con lo stesso Piano assegnato, salvo emergenze e sopravvenienze e 

assicurando le prioritarie attività individuate all’art. 1) e specificate all’art. 2).  

Il DSGA assicura il coordinamento in modalità telefonica e/o telematica o in sede. 
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La presente rotazione potrà subire modifiche per sopravvenute necessità 

dell’Amministrazione e per esigenze rappresentate dal personale. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Il personale ausiliario svolgerà la propria attività  esclusivamente in presenza per i 

compiti e postazioni così assegnati: 

PLESSO MELISSARI 

 

Piano terra sigg. Cristiano – Romeo; orario: 07:00-14:12 

 

Piano primo 

 

sigg. Porgo – Morena; orario: 07:00-14:12 

 

compiti per tutti i CC.SS. assegnati al plesso Melissari: pulizia, piccola 

manutenzione, ricognizione arredi, sicurezza e manutenzione del patrimonio, 

mantenimento del decoro degli spazi interni ed esterni – verifica spazi disponibili e 

distanze per futuro ingresso alunni in sicurezza. 

    

PLESSO CARDUCCI 

 

Piano seminterrato 

 

sig.ra  Puntorieri - orario 07:00-14:12 

sig.ra  Galimi  -  orario 07:00-14:12 

Piano terra  

 

sig. Vazzana: pulizia accurata degli uffici prima dell’ingresso 

del personale amministrativo - centralino e portineria ingresso 

principale - orario 07:00-14:12; 
 

sig.ra Squillaci – pulizia accurata degli uffici dopo l’uscita del 

personale amministrativo -  portineria ingresso lato via 

Cannizzaro - orario 07:00-14:12; 
 

sig. Bombardieri nei gg. lunedì, martedì, mercoledì, giovedì 

dalle ore 08:30 alle 12:30; 
 

sig. Orecchio  venerdì ore 07:00-14:12 

Piano primo sig. Coppola nei gg. lunedì, martedì e venerdì dalle ore 08:00 

alle 14:00; 
 

sig. Giardino nei gg. mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 

08:00 alle 14:00; 
 

sig. Orecchio (tranne il venerdì PT) - orario 07:00 -14:12. 
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compiti per tutti i CC. SS. assegnati al plesso Carducci: pulizia, piccola manutenzione, 

ricognizione arredi, sicurezza e manutenzione del patrimonio, mantenimento del decoro degli 

spazi interni ed esterni – verifica spazi disponibili e distanze per ingresso alunni in sicurezza. 

 

PLESSO V.DA FELTRE 

 

Piano seminterrato e cortili sig. Macheda - orario 07:00-14:12; 

Piano terra Sigg. Cuzzola – Casciano - orario 07:00-14:12; 

Piano primo Sigg. Maio – Pellicanò - orario 07:00-14:12; 

Piano secondo Sigg. Micieli – Petrilli dal  lunedì al giovedì dalle 

ore 09:00  alle 12:30  (3 ore  e 30 minuti per 4 

gg) - venerdì ore 09:00 - 13:00 (4 ore). 

compiti per tutti i CC.SS. assegnati al plesso V. da Feltre: pulizia, piccola 

manutenzione, ricognizione arredi, sicurezza e manutenzione del patrimonio, 

mantenimento del decoro degli spazi interni ed esterni – verifica spazi 

disponibili e distanze per ingresso alunni in sicurezza. 

 

 

Team manutenzione tutti i plessi 

 

Tutti i plessi a rotazione Sigg. Versace, Polimeni, Latella, Libri -  

orario 07:00 - 14:12 e in caso di necessità 

spostamento nel pomeriggio al posto della 

mattina (orario 12:30 - 19:42).  

Compiti task force manutenzione: verifica funzionamento impianti, riparazione 

arredi e suppellettili, imbiancatura locali, adeguamento locali alle distanze, 

montaggio plexiglass etc. In caso si urgenze o particolari necessità l’orario 

sarà modificato in pomeridiano 

 

Indicazioni per tutti i CC.SS. 

Si raccomanda alle SS. LL. il rispetto dell’assegnazione ai piani, eventuali spostamenti 

devono essere autorizzati e motivati da esigenze di servizio. Le SS. LL. sono tenute, 

altresì, a rispettare tutte le misure di sicurezza, indossando i DPI forniti dalla scuola 

al momento del rientro in servizio (KIT di sicurezza costituito, e per tutti, guanti 

monouso, prodotti igienizzanti mani, mascherine e controllo al termo scanner, oltre ai 

camici individuali già in uso e visiere).  

 

Riepilogando: l’orario di lavoro è per tutti i collaboratori scolastici dalle ore 07:00 alle 

14:12, tranne che per la task force manutenzione (che di norma è in orario 
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antimeridiano, ma in caso di necessità viene modificato in pomeridiano)  e per i 

lavoratori in part time, che osserveranno l’orario di servizio in articolazione verticale 

e/o orizzontale previsto nel predetto piano prot. 2278 del 3/3/2020 in coerenza con 

le scelte operate dai dipendenti, ma in orario antimeridiano come segue:   

 

1.  sig.  Giardino dalle ore 08:00 alle ore 14:00 (n. 6 ore per 3 gg)  nei giorni 

mercoledì, giovedì e venerdì; 

2.  sig. Coppola dalle ore 08:00 alle ore 14:00 (n. 6 ore per 3 gg)   nei giorni lunedì, 

martedì e venerdì; 

3. sig. Bombardieri dalle ore 08:30 alle ore 12:30  (n. 4 ore e 30 minuti per 4 gg)      

       nei giorni  lunedì, martedì, mercoledì, giovedì;  

4. sig.ra Micieli  dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00  alle ore 12:30  (3 ore  e 30 

minuti per 4 gg)  -  venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 (4 ore); 

5. sig.ra Petrilli dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00  alle ore 12:30  (3 ore  e 30 

minuti per 4 gg)  -  venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 (4 ore). 

 

N. B.: è vietato l’accesso agli uffici da parte dell’utenza interna ed esterna.  

 

I Collaboratori scolastici potranno avere accesso solo prima dell’ingresso del personale 

amministrativo e solo dopo l’uscita dello stesso, per dovuta pulizia quotidiana.  

 

E’ VIETATO L’ACCESSO AGLI UFFICI AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Articolo 3 - disposizioni per le attività lavorative a distanza e in presenza – per il    

               ricevimento dell’utenza interna ed esterna -  prescrizioni di sicurezza. 

 

In casi eccezionali e/o per attività ed eventi non prevedibili o comunque indifferibili il 

Dirigente scolastico, il DSGA e i collaboratori di presidenza potranno accedere per le sole 

attività necessarie. Pertanto:  

1) l’attività amministrativa si svolge con la modalità del lavoro agile, tranne le 

attività di cui all’art. 1) e secondo la turnazione di cui all’art.2);  

2) per gli assistenti in lavoro agile e misto, l’accesso al di fuori dai predetti turni è 

consentito per i tempi necessari alla consultazione dei documenti cartacei e per 

la gestione dei programmi installati in rete locale, il completamento dell’orario di 

lavoro avverrà in modalità smart working; 

3) il personale ausiliario svolgerà la propria attività esclusivamente in presenza. 

4) le attività di ricevimento dell’utenza interna ed esterna e di erogazione diretta 

dei servizi al pubblico, sono prioritariamente garantite con modalità telematica 
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o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli 

uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale).  

 

Considerata la situazione logistica dell’Istituto, articolata su 3 plessi e su più piani, di uffici di 

segreteria con postazioni lavorative già distanziate e dislocate in più uffici, può certamente 

ritenersi osservato il divieto di assembramento e di distanziamento interpersonale di almeno 

un metro, tale da consentire il rispetto delle regole stabilite per la fase 2 dell’emergenza, con 

lo svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di sicurezza. 

Si ribadisce, comunque, che tutto il personale in indirizzo è tenuto ad attenersi a tutte le 

prescrizioni di sicurezza impartite dal Ministero della Salute, assicurandosi che sia mantenuta 

un’adeguata distanza tra i vari operatori e indossando i DPI messi a disposizione.  

Il personale si atterrà alle apposite istruzioni operative, relativamente alle modalità di 

svolgimento dello smart working e miste, con particolare riferimento alle mansioni funzionali 

esercitate a distanza (gestione del protocollo, ricezione e invio PEC e PEO, protocollazione, 

gestione delle piattaforme NoiPa, SIDI, ecc) e rendicontazione ai fini del monitoraggio 

settimanale da parte di questa Dirigenza. 
 

Articolo 4 – sorveglianza sanitaria eccezionale – informativa e autodichiarazioni,     

              prescrizioni per la sicurezza 

a) Il personale in servizio presso questa Istituzione scolastica si atterrà alla procedura da 

seguire in caso si consideri rientrante nella categoria di "soggetti fragili";  

l’Istituto ha, infatti, provveduto ad inviare a tutto il personale, a mezzo email, la relativa 

informativa prot n. 3708 del 29/05/2020 e a diramare il modulo di autocertificazione 

lavoratore  (allegato 1 alla predetta informativa) per le misure di contrasto e di 

contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, scaricabile 

anche dal sito web istituzionale sezione albo pretorio online e news;  

b) durante la permanenza nell’ Istituto il personale è tenuto a coprire naso e bocca con una 

mascherina. Il personale ausiliario è tenuto a indossare le visiere nello svolgimento 

dell’attività di pulizia, igienizzazione e manutenzione, solo la mascherina per le attività di 

centralino e portineria e in ogni caso i guanti monouso; 

c) il personale presente nell’Istituto è tenuto a igienizzare o lavare le mani secondo le 

indicazioni dell’’Istituto Superiore di Sanità al momento dell’ingresso, dell’uscita e ogni 

volta che venga in contatto con superfici o oggetti potenzialmente contaminati; 

d) l’uso dei telefoni, dei computer e delle scrivanie è strettamente personale; 

e) le finestre delle aule e degli uffici devono essere sempre mantenute aperte in presenza 

di personale scolastico o esterni, fatto salvo il caso di eventi atmosferici intensi. Le 

finestre devono essere accuratamente richiuse; 

f) i condizionatori non possono essere utilizzati; 
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g) il personale che accede all’Istituto è tenuto a registrare la presenza con l’orologio 

marcatempo. La marcatura è finalizzata al monitoraggio delle presenze. Il rispetto degli 

orari di ingresso e uscita di cui all’art. 2 e delle altre disposizioni del presente decreto 

comporta l’assolvimento della prestazione lavorativa, salvo per i casi di modalità mista (in 

presenza e in lavoro agile) di cui dovrà essere prodotto report settimanale per le ore 

residuali,  con l’esclusione dell’addebito di ore da recuperare; 

h) il personale collaboratore scolastico in servizio è tenuto a pulire ed igienizzare i locali 

utilizzati, i servizi igienici e gli spazi comuni, con particolare riguardo alle superfici che 

sono più frequentemente toccate: telefoni, tastiere, scrivanie, porte, finestre, maniglie; 

i) i locali utilizzati per la consultazione dei fascicoli personali degli studenti e del 

personale devono essere puliti ed igienizzati dopo ogni utilizzo a cura dei collaboratori 

scolastici in servizio; 

j) in caso di utilizzo di mezzi pubblici è fatto obbligo di indossare guanti e mascherina, 

attenendosi scrupolosamente alle disposizioni impartite dalle aziende di trasporto. I 

guanti e le mascherine sono forniti dall’Istituto. Ai collaboratori scolastici sono fornite 

anche le visiere; 

k) durante il servizio in presenza è vietato lavorare nello stesso locale ove non possa essere 

rispettato il dovuto distanziamento, fatta salva la possibilità di accedere ad un ufficio 

diverso dal proprio per prelevare, depositare o consegnare materiali o documenti, 

applicando scrupolosamente le norme di sicurezza (distanziamento, igiene delle mani, uso 

della mascherina). 

 

Articolo 5 – Accesso del personale incaricato di effettuare verifiche e sopralluoghi e del     

              personale addetto alle manutenzioni 

 

1. Il personale esterno accede all’Istituto previo accordo con l’ Istituto, salvo il caso di 

guasti che richiedono intervento immediato, verifiche in relazione ad anomalie 

riscontrate o segnali di allarme e soccorso. 

2. Per l’accesso all’Istituto e la permanenza del personale esterno valgono le stesse   

regole applicabili al personale interno.  

3. Le aziende e le istituzioni che inviano personale per attività di sopralluogo, verifica o 

manutenzione sono tenute a segnalare al Dirigente scolastico e alle autorità sanitarie 

competenti l’eventuale comparsa di sintomi riferibili a COVID-19. I dati personali 

acquisiti in questo modo dall’Istituto saranno trattati al solo fine di tutela della 

salute dei lavoratori e saranno conservati per il tempo strettamente necessario. È 

fatta salva comunque la facoltà dell’Istituto di conservare i dati per un tempo 

superiore ed utilizzarli in relazione a contenziosi. 
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Articolo 6 – Accesso del pubblico 

1. L’accesso del pubblico è consentito per le sole attività indifferibili da rendere in 

presenza, quali, a puro titolo di esempio, la consegna di documenti cartacei urgenti e 

la sottoscrizione di contratti. In ogni caso l’accesso del pubblico avviene a seguito di 

appuntamento o convocazione e comunque in modo scaglionato. 

2. È vietato l’accesso a chi presenta sintomi riconducibili a COVID-19. 

3. Il pubblico accede solo con mascherina e disinfezione delle mani con il gel disponibile 

negli appositi dispensatori. La permanenza del pubblico è limitata al tempo 

strettamente necessario. I locali in cui accede il pubblico devono essere areati. 

Prima dell’accesso l’utenza potrà essere  sottoposta al controllo con termo scanner; 

4. Gli accessi del pubblico all’ I.C. “Carducci – V.  da Feltre” sono registrati su apposito 

registro all’ingresso; 

5. Le persone che accedono all’ I.C. “Carducci – V. da Feltre” sono tenute a segnalare al 

Dirigente scolastico e alle autorità sanitarie competenti l’eventuale comparsa di 

sintomi riferibili a COVID-19. I dati personali acquisiti in questo modo all’I.C. 

“Carducci – V. da Feltre”  saranno trattati al solo fine di tutela della salute dei 

lavoratori e saranno conservati per il tempo strettamente necessario. È fatta salva 

comunque la facoltà dell’ I.C. “Carducci – V. da Feltre”  di conservare i dati per un 

tempo superiore ed utilizzarli in relazione a contenziosi derivanti dalla diffusione del 

COVID-19. 

 

Articolo 7 – Efficacia delle disposizioni 

Le disposizioni di cui al presente decreto sono in vigore dal 3 giugno 2020 e fino a nuove 

disposizioni del Dirigente scolastico. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Rina  Pasqualina  MANGANARO 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

mailto:RCIC867007@istruzione.it
mailto:RCIC867007@pec.istruzione.it
http://www.iccarduccidafeltre.edu.it/

