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 Oggetto:  integrazione  Direttiva  sui  servizi  generali  e  amministrativi  in  relazione  alla  situazione

di emergenza per il contenimento del contagio da COVID_19  prot.n. 1724 -- B/10  del 12/03/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 

 VISTO la propria direttiva Prot.n. 1724 -- B/10  del 12/03/2020 con la quale si riorganizzava il contingente  
            del personale amministrativo e ausiliario  per garantire i servizi indifferibili in relazione alla situazione
            di emergenza per il contenimento del contagio da COVID_19;

 CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il  carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia e  l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

 VERIFICATE  le specifiche  necessità per i servizio di assistenza ausiliaria ; 

DISPONE

Una riduzione ulteriore della presenza di personale ausiliario con la turnazione di un a sola unità tenendo presente
le  esigenze specifiche :  di  salute,  cura dei  figli  a  seguito  della  contrazione dei  servizi  di  asili  nido e  scuola
dell’infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio, con utilizzo dei mezzi
pubblici. 
La presenza  delle 2 unità di personale amministrativo e di  una unità di collaboratore scolastico, è sottoposta al
rigoroso rispetto  di tutte le prescrizioni sanitarie in atto relative al distanziamento, la continua areazione dei locali,
all’uso di mascherine , alla  scrupolosa osservanza delle norme ministeriali di igiene personale, di oggetti ,superfici
e  spazi utilizzati  in presenza che vanno, ripetutamente sanificati  con soluzione alcolica ,nonché  l’immediata
autodichiarazione di stati di malattia.

Confidando nella collaborazione responsabile , ringrazio tutto il personale  per la dedizione e l’attenzione con cui sta
garantendo il servizio pubblico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                               Dott.ssa Addolorata Zingarello
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