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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   la  propria  direttita di  integrazione  Prot.n. 2547-  B/10   05/06/2020  -  con la  quolale  tenita

disposto  il  contngentaaento  del  personale  aaainistratto  e  auolsiliario   per  garantre  i  sertizi
indiferi ili in relazione alla situolazione  di eaergenza per il conteniaento del contagio da COVID19e
fno al 92.06.2020;

  CONSIDERATO  che  le aisuolre pretiste dai DPCM hanno sta ilito il 94 giuolgno teraine  uolltao  uoltle per  
il contngentaaento del personale ; 

 VALUTATO che le atuolali disposizioni hanno ripristnato nei tari setori le noraali apertuolre degli uolfci 
nel rispeto delle norae di distanziaaento e protezione inditiduolale ;

DISPONE

            che da giorno 15 giugno sia riattitato il regolare sertizio di uolfcio e di apertuolra dei plessi scolastci.

Tuolto il personale in sertizio   tenuolto al rigoroso rispeto  delle prescrizioni sanitarie in ato per:                
il distanziaaento interpersonale  lluolso o  ligatorio di aascherine  la contnuola areazione dei locali            
la  scruolpolosa ossertanza delle norae di igienizzazione  personale delle aani  di oggetti (telefoni  
tastere apparecchiatuolre  cancelleria), suolperfci di latoro e  spazi uoltlizzat in presenza che tanno  
sanifcat ripetuoltaaente con soluolzione alcolica  nonch    lliaaediata auoltodichiarazione di stat di 
aalattia.

Confdando nella colla orazione responsa ile  ringrazio tuolto il personale  per la dedizione e llatenzione
responsa ile con cuoli  garantsce il sertizio puol  lico. 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                      
          Dott.ssz Addovoaztz Zingzaevvo
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