
Alla FF DSGA

Agli Assistenti Amministrativi

Ai Collaboratori scolastici

Ai genitori ed alunni

Al personale docente
Agli Atti

Al sito web

OGGETTO:Apertura scuola dal 13 luglio al 31 agosto 2020-periodo ferie estive

Viste le direttive di massima emanata in data 10-10-2019 (prot. n. 4368/U)
Vista l’ integrazione alla direttiva al DSGA per emergenza sanitaria COVID-19 prot. 1113/U del
11-03-2020
Vista la nota del MIUR prot. n 392 del 18/03/2020 avente ad oggetto: Emergenza sanitaria da
nuovo Coronavirus- Istruzioni operative alle istituzioni scolastiche le integrazioni
provvedimento prot. n 392 del 18-03-2020 e ss.mm.
Vista la direttiva del DS in merito all’orario di funzionamento dell’Istituto Prot 1172 del 19
marzo 2020
Visto il piano ferie estive personale ATA Prot 2611 del 01/07/2020

si dispone quanto segue
- gli A.A. e la ff DSGA in servizio svolgeranno le propri mansioni in smart working nei gg

non in presenza, utilizzando le proprie credenziali di accesso ad AXIOS, alla PEO ed alla
PEC nonché al SIDI.

- Gli AA svolgeranno,altresi, le eventuali attività urgenti comunicando le stessse sempre
al dirigente scolastico e ai collaboratori del DS ,controllando quortidianamente la peo,
pec della scuola, il sidi e le circolari UAT e USR

- Il dirigente scoalstico comunicherà attravero il sito web l’apertura per eventuali attività
indifferibili anche nel plesso di Piazza del Galdo per la riapertura a settembre.

- I collaboratori scolastici provederanno alla accurata sanificazione dei locali e degli uffici.

L’ accesso agli uffici dovrà avvenire secondo la procedura di sicurezza per l’emergenza covid
essere e solo nei gg autorizzati dal Dirigente Scolastico.
La ff DSGA e i singoli assistenti amministrativi in servizio nei rispettivi periodi non di ferie r
dovranno relazionare rispetto a quanto svolto in lavoro agile e/o in presenza in ufficio per la
compilazione e successiva firma dei time sheet relativi alle attività in modalità lavoro agile.
Gli uffici resteranno aperti dal giorno lunedi 13 luglio nei gg lunedi, mercoledì e venerdi dalle
ore 8.00 alle ore 14:00.
I collaboratori scolastici entreranno ale ore 7:30 per la pulizia degli uffici.
Dal 24 agosto la scuola resterà aperta per entrambi i plessi tutti i gg dal lunedì al venerdì
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osservando l’oarrio di cui sopra e i collaboratori scolastici provvederanno alla pulizia e
sanificazione appprofondita dei locali in previsione della riapertura anno scolastcio 2020/21
Confidando nella consueta collaborazione e professionalità anticipatamente si ringrazia.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Marisa Rosaria Scagliola

Documento firmato digitalmenteai sensi del c.d
Codice dell’Amm Digitale e normativa connessa.
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