
 
 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

Ai Genitori 
 

Al DSGA 
 

Alla RSU d’istituto 
 

Alla RLS  
c.a. Ins.te Nadia Pasqualucci  

 
ATTI 

Albo/Sito web 
 
Oggetto: Applicazione DPCM 8 marzo 2020 e Note Ministero Istruzione n.278 del 06/03/2020 e n.279 del 
08/03/2020 per il Personale e genitori – organizzazione uffici 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA l’esigenza di  “contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” e “l’esigenza, per 
quanto possibile e nelle modalità più adeguate, di assicurare l’azione amministrativa” e la necessità di 
“contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative”; 
VISTA la complessità dell’Istituzione scolastica che è organizzata in un unico grande plesso;  
VISTO il DPCM 8 marzo 2020; 
CONSTATATA l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici;  
AL FINE di limitare l’accesso dell’utenza agli uffici amministrativi tramite scaglionamenti, attendendo al 
rispetto, anche da parte dell’utenza, di idonee regole precauzionali, tra cui il distanziamento; 
CONSIDERATO che le attività di consulenza vanno svolte in modalità telefonica o on-line e il ricevimento va 
limitato solo ai casi indifferibili, autorizzati dal dirigente, con le raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti.  

 
DISPONE 

 
la turnazione di: 

 n.2 Assistenti Amministrativi su postazioni separate a distanza di oltre 1 metro, al fine di garantire 
servizi minimi in presenza, relativi alle attività necessarie concernenti l'amministrazione, la 
contabilità e la didattica 

 n. 2 collaboratori scolastici ai due ingressi della scuola e per la pulizia;  
 
L’orario lavorativo, secondo contrattazione Integrativa d’Istituto durante la sospensione dell’attività 
didattica è: 7,30-13,30. 
 
La consulenza dell’utenza esterna (genitori, fornitori, ecc.) è prevista solo a distanza.  

DIREZIONE DIDATTICA SALERNO IV - MARI - C.F. 80025650658 C.M. SAEE129002 - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0001092/U del 09/03/2020 13:29:54Normativa e disposizioni attuative

DIREZIONE DIDATTICA SALERNO IV - MARI - C.F. 80025650658 C.M. SAEE129002 - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0001092/U del 09/03/2020 13:29:54Normativa e disposizioni attuative



L’orario di consulenza a distanza per l’utenza e per il personale è dalle 9,00 alle 12,00 dal lunedì al venerdì. 
 
La turnazione del personale Ata risulterà dai registri di presenza. Il DSGA ne curerà l’organizzazione.  
 
Per quanto concerne la presenza del personale docente, come da nota del Ministero dell’Istruzione n.279 
del 08/03/2020 “è strettamente correlata alle esigenze connesse alla attività didattica a distanza” ed è 
prevista per un singolo docente alla volta che entrerà dall’ingresso riservato al personale e seguirà tutte le 
norme prescritte di sicurezza e igiene. 
 
Le dette disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse 
indicazioni, fino al 15 marzo 2020 e sono prorogate con la presente secondo eventuali disposizioni 
successive delle autorità competenti.  
 
Vista la riduzione del personale, le direttive nazionali e le misure igienico sanitarie da rispettare è 
consigliabile per la consulenza di segreteria prendere appuntamento al numero 089 -751403. Ci 
potrebbero comunque essere tempi di attesa.  
 
Si invitano, altresì, i genitori a non assembrarsi  davanti alla scuola per il ritiro di materiale scolastico che, 
se necessario, sarà caricato a cura dei docenti sul registro elettronico. In ogni caso, in casi strettamente 
indifferibili, si dovrà prendere appuntamento con la segreteria appuntamento al numero 089 -751403. 
 
Si sottolinea che tutto il personale in epigrafe e l’utenza esterna si deve attenere scrupolosamente alle 
indicazioni ministeriali e regionali in materia di misure igienico-sanitarie nell’espletamento dei propri 
compiti. 
 

Il Dirigente 

Dott.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa) 
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