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 Alla DSGA  Maria Sofa Maiorano 
 Agli atti della scuolola Alllal o online 

 Al sito we  
 Alla RSU dlIsttuolto 

Oggetto: integaziione “Diaettiz sui  seaiiii  geneazvi  e zmministaziii  in aevziione zvvz  situziione di
emeageniz pea iv contenimento dev contzgio dz COVID_19” .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  VISTO  propria direttita di integrazione Prot.n.2259 - B/10 15/05/2020 con la quolale tenita disposto il

contngentamento  del  personale  amministratto  e  auolsiliario   per  garantre  i  sertizi  indifferi ili  in
relazione  alla  situolazione   di  emergenza  per  il  contenimento  del  contagio  da  COVID_19  fno  al
29.05.2020;

 CONSIDERATO  che  per il mese di giuolgno  sono pretist maggiori impegni amministratti e  
            organizzatti per gli adempiment di fne anno scolastco 

DISPONE
la nuolota organizzazione  fno al 5 giuolgno che pretede : 

 L ‘apertuolra del plesso Infanzia tia Daniele nei giorni mercoledì 3  e tenerdì 5;
 Il plesso San Domenico Satio  nei giorni 3,4, 5  con la tuolrnazione di 3 uolnità colla oratori scolastci ;
 la sede centrale   contnuolerà  llapertuolra , per garantre le attitità indifferi ili , nei  giorni 3,4,5,con orario

di apertuolra dalle ore 8,00 alle 14,00 con la presenza del DSGA di 3  uolnità di ass. amm.  e  2 uolnità di
colla oratore scolastco .
La Dirigente Scolastca e la DSGA, tuoltatia, organizzano fessi ilmente il loro orario di latoro in  modalità
agile e in  presenza, al fne di garantre  la contnuolità amministratta rispeto a sopraggiuolnte esigenze
non programma ili. La tuolrnazione del personale sarà disposta tenendo presente le esigenze specifche :
la  fruolizione  di  giorni  di  ferie   entro  il  30  giuolgno,  condizioni  di  saluolte,  cuolra  dei  fgli  a  seguolito  della
contrazione dei sertizi di asili nido e scuolola delllinfanzia, condizioni di pendolarismo per i resident fuolori
del comuolne sede di sertizio, con uoltlizzo dei mezzi puol  lici. 
Tuolto il personale in sertizio   tenuolto al rigoroso rispeto  delle prescrizioni sanitarie in ato per:                
il distanziamento interpersonale, lluolso o  ligatorio di mascherine  e guolant  in dotazione personale in 
atesa delllapprotigionamento richiesto dalllamministrazionen la contnuola areazione dei locali, la  
scruolpolosa ossertanza delle norme ministeriali di igiene personale, di oggetti  telefoni, tastere 
apparecchiatuolre, cancellerian,suolperfci di latoro e  spazi uoltlizzat in presenza che tanno, sanifcat 
ripetuoltamente con soluolzione alcolica ,nonché  llimmediata auoltodichiarazione di stat di malattia.
Confdando nella colla orazione responsa ile, ringrazio tuolto il personale  per la dedizione e llatenzione
con cuoli sta garantendo il sertizio puol  lico. 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                      
          Dott.ssz Addovoaztz Zingzaevvo
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