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Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19
Proroga [e parziale modifica] della sospensione delle attività in presenza al 17/05/2020
Errata corrige: 11/05, festa patronale
Considerato che era stato erroneamente previsto il turno lavorativo in presenza anche per
l’11/05/2020, giorno di chiusura degli uffici pubblici a Sant’Antimo per la ricorrenza della festa del
santo patrono, si rettifica il precedente atto, prot. 2753 del 02/05/2020, rimodulando la turnazione dei
collaboratori scolastici.

Visto il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 [Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (G.U. 27.04.2020, n. 108)

che ha prorogato la sospensione delle attività educative e didattiche sino al prossimo 17 maggio 2020;
la determina di quest’istituto prot. 1791 del 17/03/2020, già prorogata al con prot. 2096 del
04/04/2020, è prorogata fino al 17 maggio 2020.
Pertanto, la prestazione lavorativa dei docenti continuerà a realizzarsi attraverso forme di didattica a
distanza.
Le attività del D.S., del D.S.G.A., degli Assistenti amministrativi e tecnici continueranno, in via
prevalente, ad essere assicurate ordinariamente mediante il ricorso al lavoro agile.
Al fine di garantite le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e richiedere
necessariamente attività in presenza, a richiesta del DSGA o del Dirigente scolastico, il personale ATA
potrà essere chiamato ad effettuare la propria attività in sede, in base alle proprie mansioni
precedentemente assegnate.
Considerata la necessità attuale di servizi amministrativi ed ausiliari da svolgere in sede;
è stato già disposto, con provvedimento prot. 2652 del 28/04/2020,
che, a partire dal 29/04/2020, 1 unità di assistente amministrativo ed 1 di collaboratore scolastico
presteranno servizio in modo ordinario presso la sede dell’istituto di via Solimena, 44, Sant’Antimo,
secondo la seguente turnazione [modificabile in base ad eventuali, sopraggiunte, esigenze
dell’amministrazione o disposizioni normative]:
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In questa fase si è ritenuto di escludere dal servizio in sede colore che:
1) abbiano compiuto i 65 anni di età;
2) siano beneficiari di legge 104/92;
3) domiciliati fuori comune e non guidando, siano soliti recarsi in sede con i mezzi pubblici.

Assistenti Amministrativi
Maisto Massimo [vista la propria richiesta in tal senso]
Collaboratori scolastici
Mercoledì

29/04/2020

Bencivenga

Giovedì

30/04/2020

Citro

Sabato

02/05/2020

Cacace

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

04/05/2020
05/05/2020
06/05/2020
07/05/2020
08/05/2020
09/05/2020

Barretta
Flagiello
Guiscardo
Morlando
Perfetto
Reccia

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Lunedì
Martedì

11/05/2020
12/05/2020
13/05/2020
14/05/2020
15/05/2020
16/05/2020
18/05/2020
19/05/2020

=====
Sardo
Tarantino
Pirillo
Casaburo
Verde
Patea
Pedata

Durante il servizio in sede, il personale si atterrà alle misure di sicurezza già notificate e rilevabili
anche dall’ultima “circolare sul rischio Bio 200426” pubblicata sul sito dell’amministrazione, facendo
uso dei DPI presenti presso l’istituto.
Si rammenta ai collaboratori scolastici che, oltre ai compiti di sorveglianza, le S.V. provvederanno
alla pulizia, secondo le modalità indicate nella circolare di cui sopra, del locale addetto a segreteria, con
bagno annesso, e dei locali già oggetto del proprio carico di servizio ordinario.

Il Dirigente Scolastico *
(Prof. Giuseppe Pagano)
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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