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Oggetto: disposizioni relative alle misure di contenimento COVID 19 
 
A seguito dell’incontro con la RSU d’ Istituto e le OOSS, convocato dal Dirigente Scolastico in data 09 marzo 2020, avente 
come punto all’Odg “Confronto sulle disposizioni relative alle misure di contenimento COVID 19”, il tavolo, preso atto del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, concorda l’attuazione delle seguenti misure: 
Docenti 
Confermando le disposizioni impartite dalla Nota del 6 marzo 2020, n. 278, i docenti sono invitati a svolgere la loro attività 
lavorativa da casa, pur restando a loro disposizione la strumentazione della scuola, e sono altresì invitati ad attivare la 
didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’ istruzione. 
Questo tipo di didattica sarà attivata da tutti i docenti secondo le proprie competenze digitali e la firma sul registro on line, 
anche se non dovuta come attestazione di servizio, testimonierà l’attività svolta che avrà una sua ricaduta ai fini degli 
scrutini. 
Si consiglia di avere come riferimento nello svolgimento del proprio lavoro lo spazio dell’orario di servizio. 
La condivisione delle scelte didattiche avverrà attraverso i Dipartimenti in quanto articolazione del Collegio dei docenti. 
Collaboratori scolastici  
Il Dirigente Scolastico dopo aver constatato l’avvenuta pulizia degli ambienti e la manutenzione dei laboratori, concorda con 
il tavolo sindacale i seguenti turni di lavoro: 

 la scuola sarà aperta dalle ore 8:00 alle 14:00, dal lunedì al venerdì e dalle ore 8:00 alle 11:00 il sabato. 
Al personale in servizio si raccomanda di mantenere costantemente vigilato l’ingresso esterno e l’ingresso interno, si 
raccomanda inoltre di mantenere sempre puliti i locali della segreteria ed il bagno in uso, in particolare piani di appoggio e 
maniglie delle porte e delle finestre.  
Assistenti tecnici 
Il Dirigente Scolastico concorda con il tavolo sindacale i seguenti turni di lavoro: 
• la scuola sarà aperta dalle ore 8:00 alle 14:00, dal lunedì al venerdì e dalle ore 8:00 alle 11:00 il sabato. 
Al personale in servizio si raccomanda di mantenere  in ordine i laboratori in modo da permettere la pulizia delle superfici e 
di continuare la ricognizione per il materiale da scaricare sia dall’inventario di Stato che da quello della CMRC. 
Assistenti amministrativi 
In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria si favorirà il lavoro agile, previa richiesta al DS, con 
autocertificazione che attesti il possesso, da parte del lavoratore, di strumentazione tecnologica atta a svolgere l’attività 
lavorativa e il rispetto di tutte le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Il personale di tutti i profili ATA, impossibilitato a usufruire del lavoro agile, sarà organizzato in due turni: dalle ore 8.00 
alle 11.00 e dalle ore 11:00 alle 14:00. 
In base alla nota operativa del  Ministero dell’istruzione prot. 232 del 10 703/2020 si definiranno gli eventuali recuperi. 
  

 
                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
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