
Al personale ATA
Agli atti della scuola

Al sito web dell’Istituto 

OGGETTO: Misure di contenimento COVID-19 - Disposizioni Organizzative 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Visto il DPCM del 04/03/2020 che prescrive la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e
delle attività educativo-didattiche di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, dal 5 al 15 marzo 2020;

 Al fine di garantire misure adeguate misure di contenimento al diffondersi del COVID-19 senza
interrompere il servizio per gli adempimenti necessari ed urgenti; 

 Tenuto conto della necessità di elevare gli standard di igiene delle sedi dell’ Istituto,  
 Su conforme parere del DSGA

DISPONE

Tutto il personale ATA ( ausiliario)  sarà in servizio presso le sedi assegnate in  orario antimeridiano
(dalle 8,00 alle 14,00) nei rispettivi piani  e reparti assegnati ed effettueranno pulizie volte a garantire
igiene accurata dei locali. I lavori di pulizia dovranno essere eseguiti con i prodotti igienizzanti messi a
disposizione dall’Ufficio;  i collaboratori scolastici avranno cura di indossare i  guanti e le mascherine
specie durante l’utilizzo di prodotti ad alta concentrazione di cloro. 

Gli uffici di segreteria di Via Pio La Torre saranno aperti al pubblico dalle ore 10,00 alle 12,00 nei giorni
di  lunedì,  mercoledì  e  venerdì  per  le  pratiche  urgenti  ed  indifferibili  non  espletabili  a  distanza.
E’  possibile  infatti  inviare  richieste  all’ufficio  utilizzando  la  seguente  casella  di  posta  elettronica:
ctis01300g@istruzione.it  .  Il  personale  di  segreteria  provvederà  a  dare  risposte  in  tempi  brevi.
L’eventuale  presenza  di  utenti  va  gestita  all’ingresso  dai  signori  collaboratori  scolastici  in  modo da
evitare la contemporanea presenza di più persone negli Uffici. 

Il  personale  assistente  tecnico,  considerata  la  sospensione  delle  attività  didattiche,  a  richiesta   può
usufruire di  giorni di recupero o di ferie. 

Su  richiesta  del  personale  Assistente  Amministrativo  potrà  essere  autorizzato,  a  turno,   il  lavoro  a
distanza. 





A tutti è raccomandata l’osservanza delle disposizioni  indicate dal Ministero della Salute, esposte
all’ingresso di ogni sede e pubblicate sul sito della scuola.
-) lavarsi le mani (la Scuola è dotata di dispenser con prodotti igienizzanti );
-) evitare il contatto ravvicinato;
-) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani
con le secrezioni respiratorie);
-) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
-) coprirsi la bocca ed il naso se si starnutisce o tossisce;

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE VALIDE PER TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO

Il Personale che si trovi in una delle seguenti situazioni:
 portatore di particolari patologie che determinano una maggiore esposizione al

contagio e/o un maggiore rischio di complicanze in caso di contagio;
 che fruisce dei benefici della legge n. 104/1992 per l’assistenza a familiari in

situazione di disabilità grave, tali da prefigurare una maggiore esposizione al contagio e/o un maggiore
rischio di complicanze in caso di contagio, è invitato a contattare tempestivamente il proprio medico di
base, ovvero il medico di base del familiare assistito, per valutare tutte le misure necessarie a prevenire
potenziali fattori di rischio per la propria e altrui salute, da comunicare tempestivamente alla Dirigenza
mediante certificazione medica o richiesta di permesso/congedo ai sensi della legge 104/1992.

Si raccomanda la puntuale osservanza della presente 

             Il dsga
Sig. Alfio Battiato                                                                                               Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Catena Trovato 


