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Circolare n. 330 
Magenta, 12.06.2020  

  

Al personale ATA e Docente dell’IC “Carlo Fontana”  
Alla DSGA  

 

 

Oggetto: Apertura per attività indifferibili.  
 

  Si comunica che, a partire da lunedì 15 di giugno, si dispone un programma di aperture 

degli uffici e dei plessi finalizzato all’espletamento delle seguenti attività indifferibili, come da orari 

e mansionari dettagliati inviati dalla DSGA al personale interessato: 

 

- sanificazione plessi e sistemazione cartellonistica anti COVID19; 

- disbrigo pratiche amministrative non effettuabili da remoto. 

 

Eventuali anomalie o sovrapposizioni nei turni andranno tempestivamente segnalate alla 

DSGA. Il personale di Segreteria nei giorni in cui non sarà coinvolto nelle attività in presenza 

proseguirà il proprio lavoro da casa in modalità agile. 

 

Nei plessi in cui fossero presenti lavori o cantieri, il personale eviterà di oltrepassare il 

perimetro dei medesimi e informerà tempestivamente la Segreteria dell’eventuale assenza di 

barriere o di adeguate forme di recinzione. 

 

Il collaboratore in servizio nel plesso di Casterno manterrà regolari contatti telefonici con 

gli Uffici, facendo una chiamata o inviando un messaggio ogni due ore. 

 

Con l’occasione si ricorda a tutti di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di sicurezza 

riepilogate nella circ. n. 316 e, più in generale, alle misure di distanziamento sociale prescritte 

dalla normativa vigente. 

 

Si precisa, infine, che l’ordinario ricevimento del pubblico rimane ancora sospeso: 

pertanto, eventuali richieste di ingresso nei plessi saranno valutate dalla Dirigenza caso per caso 

e potranno avvenire solo per necessità e urgenze legate al regolare avvio dell’a.s. 2020/2021, e 

nel rispetto dei protocolli di sicurezza definiti dal nostro RSPP. 

 

 I fiduciari di plesso potranno organizzare la sistemazione o il recupero da parte dei docenti 

del materiale didattico presente nelle aule, garantendo il massimo distanziamento possibile: non 

sarà, quindi, autorizzata la permanenza in ogni aula di più di una persona. I calendari e i turni di 

tali operazioni saranno subordinati all’approvazione del Dirigente. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Davide Basano) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993 


