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Prot. n.  3118/07                                                                                 Botricello  15/6/2020 

 

                                                                                                                 Al DSGA 
Al Personale ATA 

                                                                                                                                               Alla RSU 
Al RSPP 

dell’IC “I.ALPI”di Botricello 
                                                                                                                                                  SEDE 
   

                                             IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Visto il DPCM dell ’11-06-2020 

Viste le Determine di questa Dirigenza nn. 1-2-3-4 

Vista la richiesta del personale amministrativo prot.n 3117 del 15/6/2020 

Tenuto conto  che la disponibilità  di n. 3  locali,  nell’ufficio di segreteria,  è adeguata ad accogliere in 
sicurezza e a garantire  il distanziamento personale di almeno un  metro tra  le 4 unità degli  assistenti 
amministrativi in servizio 

CONSIDERATO CHE il DL  165/2001  attribuisce al Dirigente Scolastico l’adozione  

dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale 

PREVIA  Intesa con  il RSPP d’Istituto;  

 PREVIA informativa al RLS dell’Istituto e alla RSU 

 

                                                                      DETERMINA 

 A far data  dal 16 Giugno 2020  il  ripristino dell’apertura dell’ ufficio di segreteria, da lunedi 
a venerdi dalle ore 8.30 alle ore 13.00, fino al 14-07-2020,  e si dispone: 

 - il ricevimento del pubblico è  sospeso tranne per i soli casi di stretta necessità; 

 



- i servizi erogabili in presenza qualora strettamente necessari sono garantiti su appuntamento 
tramite richiesta da inoltrare al seguente indirizzo e-mail czic842004@istruzione.it, 
czic842004@pec.istruzione.it o per telefono 0961-966064  di  mercoledì  unico giorno di 
apertura al pubblico  dalle ore 09 alle ore 12.00; 

- le eventuali esigenze degli utenti  sono  soddisfatte prioritariamente  mediante 
comunicazione e-mail.  

IL Direttore dei servizi generali ed amministrativi   provvederà  a garantire i DI e ad impartire al 
personale ATA specifiche disposizioni affinché:  

 - gli assistenti amministrativi prestino servizio in presenza  dalle ore 8.30 alle ore 13.00 

-l’assistente tecnico (assegnato all’istituto per un solo giorno alla settimana-mercoledì) 

 presterà servizio in presenza 

-  i collaboratori scolastici prestino servizio in presenza secondo turnazione( per il n. di unità 
necessarie)  per assicurare l’apertura , la vigilanza all’ingresso e la pulizia e la sanificazione dei soli  
locali d’ingresso e quelli utilizzati dal personale in servizio e/o di altre necessità presenti a scuola. 
Considerato che tutti i collaboratori  scolastici  hanno già  fruito  le ferie dell’anno precedente, il 
personale non in servizio,  è esentato ex art. 1256, c. 2 del c.c. 

- l’Ufficio di segreteria resti aperto al pubblico nel solo  giorno  di mercoledì  nel seguente orario : 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 . 

- La  presenza  in servizio  degli assistenti amministrativi  presso  l’ ufficio di segreteria e 
comunque in stanze separate,  dovrà avvenire nell’ assunzione e nel rispetto  di  tutte  le  misure  
idonee  a  prevenire  il contagio  da  Coranavirus (distanziamento sociale, misure di igiene 
personale, di sicurezza  ecc.).  

- Il personale  che è stato  autorizzato a prestare il lavoro  in modalità agile è tenuto a consegnare il 
relativo report predisposto durante il suddetto periodo.  

Il presente provvedimento viene reso pubblico  sull’albo on-line  dell’istituzione scolastica. 

                                                                         

                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                            Prof.ssa Marchio Isabella  
                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                           ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93                
  

 

 


