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           Prot.n.1994 -I.1                Trentola Ducenta, 03/09/2020 

 

Al Personale Docente e ATA 

Al DSGA 

All’utenza della Scuola Secondaria Statale 1°grado “S.G.Bosco” 

Trentola Ducenta  

All’Albo/Atti/Sitoweb 

 

 

 

Oggetto: Misure organizzative dell’Istituto in relazione allo stato di emergenza epidemiologica nazionale da Virus 

COVID-19, in attuazione del Decreto Legge n. 83 del 30/07/2020 e sul rientro a scuola per l’a.s. 2020-2021. 

 

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legge n. 83 del 30/07/2020 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 

emergenza epidemiologica da COCVID-19 deliberata il 31/01/2020.”; 

 

VISTI i documenti del Ministero dell’Istruzione e le indicazioni sanitarie del CTS sul rientro a scuola per l’a.s. 

2020-2021 consultabili sul sito: https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html; 

 

VISTE le misure organizzative e sanitarie adottate per il contenimento del virus Covid-19 all’interno 

dell’Istituzione Scolastica: 

DECRETA 

 

1. l’interdizione dei locali della Scuola Secondaria Statale 1° grado “San Giovanni Bosco” di Trentola 

Ducenta a chiunque, ad eccezione del personale preventivamente e in via straordinaria autorizzato dal 

Dirigente scolastico nei giorni indicati nel successivo punto 5; 

 

2. la ripresa  in presenza di tutte le attività lavorative amministrative e ausiliarie da parte del personale ATA 

della scuola a far data dal 01/09/2020 e fino a nuove disposizioni in materia;  

3. la limitazione dell’ingresso di soggetti esterni all’Amministrazione ai soli casi necessari all’espletamento 

di attività assolutamente indifferibili e, comunque, attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della 

normativa in materia di protezione dei dati personali e delle indicazioni di prevenzione del contagio. È in 

capo al Dirigente Scolastico la valutazione dell’indifferibilità dell’attività; 

4. l’attività ordinaria di contatto con gli uffici da parte di utenza, fornitori, enti, etc. avviene attraverso 

i seguenti canali: 

 

- Posta elettronica (PEO) cemm10800g@istruzione.it 

- Posta certificata (PEC) cemm10800g@pec.istruzione.it 

-  Telefono 081/8147618 dal lunedi’’al venerdì’ dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 

- Ricevimento al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (previo 

appuntamento da concordare). 
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Per le comunicazioni istituzionali, in aggiunta ai suddetti canali, la scuola si avvale prioritariamente del 

sito www.sgboscotrentoladucenta.edu.it, le cui pubblicazioni hanno a tutti gli effetti validità di notifica 

agli interessati ai sensi del D.lgs. 150/09. 

 

Pertanto si dispone: 

 

a) l’assolvimento degli obblighi di lavoro del Dirigente Scolastico in presenza ed  in modalità telematiche 

con strumenti informatici nella sua disponibilità per tutta la durata dell’emergenza e fino a nuove 

disposizioni; 

 

b) l’assolvimento degli obblighi di lavoro ordinario del Direttore SGA in presenza nel rispetto del proprio 

orario di servizio; 

 

c) l’assolvimento degli obblighi di lavoro dei Docenti in modalità telematiche attivate fino alla data di inizio delle 

lezioni, fatte salve le attività indifferibili che richiedono la presenza a scuola; 

d) l’assolvimento degli obblighi di lavoro ordinario degli Assistenti Amministrativi in presenza, nel rispetto 

delle mansioni proprie del profilo di appartenenza e dell’orario di servizio, , in via provvisoria e fino alla 

stesura del nuovo piano di lavoro per l’a.s. 2020/2021; 

 

e) previamente adoperati gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione, i 

collaboratori scolastici svolgeranno il proprio lavoro in presenza nel rispetto delle mansioni proprie del 

profilo di appartenenza e dell’orario di servizio, in via provvisoria e fino alla stesura del nuovo piano di 

lavoro per l’a.s. 2020/2021; 

 

 

Il personale Docente ed ATA che presterà servizio in presenza, è tenuto all’osservanza delle misure di 

distanziamento sociale, igiene e tutto quanto predisposto dallo scrivente di concerto con il RSPP, RLS e 

Medico Competente. 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico    

dott. Michele Di Martino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. 39/1993 
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