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Al Personale Docente  

Al personale A.T.A. 

Alla RSU ed alle OOSS 

Al RLS 

Agli utenti esterni 

Al Sindaco del Comune di Corigliano Rossano 

All’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria 

All’ATP di Cosenza 

Alle scuole della provincia di Cosenza  

Al Dipartimento della funzione pubblica  

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 

Al DSGA 

 

All’Albo online e al Sito web 

 

Oggetto: organizzazione dei servizi amministrativi e ausiliari. Ricevimento del pubblico dal 27.08.2020 al 

24.09.2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 2001 e ss.mm.ii; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 

2020, n. 147; 

 

VISTO il DPCM 14 luglio 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33,recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -

19. (GU Serie Generale n.176 del 14-07-2020); 
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VISTO il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83 Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 

emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020 (GU Serie Generale n.190 del 30-07-

2020); 

 

VISTA la Circolare n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “Indicazioni per il rientro 

in sicurezzasui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”; 

  

VISTO l’art. 32 c. 4 del Decreto 104 (“decreto Agosto”), “Misure per l’edilizia scolastica, per i patti di 

comunità e per l’adeguamento dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020-2021”, il quale ha stabilito 

che: “Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui 

all’articolo 231 -bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77, e del presente articolo, per l’anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al 

personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si 

applicano le modalità di lavoro agile di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”; 

 

VISTA l’Ordinanza della Regione Calabria n° 63 (all. 1, 2, 3 e 4); 

 

PRESO ATTO delle esigenze di servizio legate alla chiusura amministrativo – contabile dell’a.s. 2019/2020 

ed al regolare avvio dell’a.s. 2020/2021, che rendono indifferibile e urgente il rientro in sede di un 

contingente minimo di personale amministrativo e ausiliario coordinati dalla DS e dalla DSGA; 

 

PRESO ATTO delle ferie richieste ed autorizzate al personale ATA e Docente 

 

DISPONE 

 

a. l’erogazione dei servizi di segreteria, con la presenza di tutti gli amministrativi nella sede 

centrale sita in via Parini, con il coordinamento in presenza del DS e del DSGA, fino a nuove 

disposizioni; 

b. l’apertura al pubblico degli uffici di segreteria, a decorrere dal 27.08.2020 e sino a diverso 

avviso, dal lunedì al sabato (escluso sabato 29), nella fascia oraria 10:00 – 12:00, unicamente previo 

appuntamento telefonico (0983 885279) o via mail all’indirizzo csic886002@istruzione.it (si allega 

modello per richiesta appuntamento) per i soli adempimenti non assolvibili in modalità telematica; 

c. il rientro in servizio di tutti i collaboratori scolastici in turnazione lavorativa antimeridiana e 

pomeridiana, al fine di poter predisporre con congruo anticipo la prosecuzione delle attività di pulizia 

straordinaria ed igienizzazione dei plessi scolastici, nonché di sistemazione dei nuovi arredi e di 

allestimento della segnaletica per la gestione del rischio biologico da Covid-19; 

d. l’obbligo per il personale interno in servizio di rispettare le seguenti misure di prevenzione: 

- sottoporsi alla misurazione di temperatura prima dell’ingresso nei locali scolastici; 

- igienizzare le mani subito dopo l’ingresso a scuola mediante detersione o utilizzo della 

soluzione idroalcolica igienizzante messa a disposizione dalla scuola; 

- ritirare subito dopo l’ingresso la mascherina chirurgica messa a disposizione dalla scuola, da 

indossare in tutti i casi in cui le attività da svolgere non rendano possibile rispettare il 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e da dismettere nei rifiuti indifferenziati al 

termine del turno lavorativo di sei ore; 

- firmare il registro di consegna dei DPI per attestarne il ritiro; 
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e. l’obbligo per il personale interno (docenti, ATA) non in servizio e per il personale esterno di 

rispettare le seguenti misure di prevenzione: 

- recarsi a scuola solo a seguito di appuntamento richiesto nelle modalità sopra esplicitate; 

- comunicare espressamente al dirigente scolastico l’insussistenza di cause ostative all’accesso 

a scuola mediante l’autodichiarazione dell’allegato Modello A; 

- sottoporsi alla misurazione a distanza della temperatura corporea all’ingresso,  

- fornire le generalità richieste dal personale scolastico in fase di registrazione della presenza; 

- firmare il registro giornaliero degli accessi esterni a scuola, accettando che in caso di 

rilevazione di temperatura corporea superiore ai 37,50 °C l’ingresso a scuola non potrà essere 

consentito e il dato rilevato sarà annotato e comunicato dall’amministrazione scolastica alle 

autorità sanitarie competenti; 

- igienizzare le mani mediante l’utilizzo della soluzione idroalcolica igienizzante messa a 

disposizione dalla scuola; 

- indossare la mascherina chirurgica omologata come DPI di dotazione personale e non di 

comunità (mascherine in tessuto) in tutti i casi in cui le attività da svolgere non rendano possibile 

rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; 

 

f. l’obbligo del personale ausiliario assegnato al piano degli uffici di rispettare le seguenti 

disposizioni di servizio oltre alle misure di prevenzione richieste al personale interno in servizio: 

- procedere all’igienizzazione della postazione destinata all’utenza (piano di appoggio, penna e 

ogni altro oggetto di uso comune) tra un appuntamento e il successivo, indossando i DPI forniti 

dalla scuola e utilizzando la soluzione alcolica messa a disposizione della scuola con carta 

monouso; 

- effettuare giornalmente le operazioni di pulizia ed igienizzazione dei locali scolastici, dei servizi 

igienici, degli arredi e delle attrezzature di uso comune (schermi e tastiere pc; maniglie porte e 

finestre …) utilizzando i prodotti a base di alcool e di cloro messi a disposizione della scuola ed 

indossando in queste circostanze i DPI (mascherina e guanti) messi a disposizione dalla scuola, 

per le procedure da seguire si rinvia alla direttiva sulle operazioni di pulizia allegata al DVR 

integrativo per la gestione del rischio biologico da Covid-19. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

(dott. ssa Immacolata Cosentino)  
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