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Mede, 21/08/2020
-Al DSGA
-Alla Facente funzione del DSGA AA Ferrarelli Maria
-Agli Assistenti Amministrativi
-Ai Collaboratori Scolastici
-Ai Collaboratori / Staff del DS
-Alla RSU
- e p.c. ai Docenti
OGGETTO: Attività uffici di segreteria, collaboratori scolastici, piano organizzativo per la
riapertura.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPCM 07 agosto 2020;
VISTA la nota del ministero dell’Istruzione Prot. n. 682 del 15/05/2020;
VISTO il comunicato stampa del C.M. n.59 del 30/07/2020;
VISTA la circ. n. 3 della Funzione Pubblica del 24/07/2020
VISTE le comunicazioni precedenti relativamente alla presenza negli uffici e nei locali della scuola
e le necessarie misure di sicurezza da adottare
DISPONE
Il personale assistente amministrativo e collaboratore scolastico dovrà rigorosamente attenersi alle
disposizioni sottoelencate:
- Vista le precedenti integrazioni e modifiche del piano delle attività del personale ATA
- Visto il DL 104 del 14 agosto 2020
si comunica che dalla data odierna si darà applicazione all’originario Piano delle attività del
personale ATA a.s. 2019/20 con le seguenti prescrizioni e le relative timbrature di presenza.
Il personale dovrà indossare mascherina e, all’occorrenza, i guanti e provvederà alle attività da
espletare nel rispetto delle disposizioni di sicurezza già impartite in precedenti comunicazioni.
Dovranno essere tassativamente osservate tutte le disposizioni di cui al D.P.C.M. 07/08/2020, che
rimanda al DPCM 11/06/2020, che dovrà essere consultato per presa visione e assicurazione di
adempimento.
Dovrà essere garantito il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie attualmente vigenti, particolare
cura dovrà essere riservata al contatto con le postazioni, le maniglie e/o altre possibili fonti di
contagio, al lavaggio delle mani, all’utilizzo di DPO (vedi sopra), dovranno essere rispettate tutte le
disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico con le circolari emanate.
Il personale di cui sopra opererà in postazioni tali da mantenere in maniera tassativa le distanze di
sicurezza stabilite dalle attuali disposizioni ministeriali in materia di prevenzione del contagio da
Covid-19.
Le procedure dovranno essere osservate in modo scrupoloso e puntuale da ciascuno con profondo
senso di responsabilità, in particolare:
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1. L’accesso avverrà garantendo il distanziamento sociale minimo, indossando già la
mascherina protettiva e avverrà previa sanificazione delle mani con disinfettante alcolico,
tramite i dispenser messi a disposizione;
2. La Facente funzione del DSGA e gli assistenti amministrativi potranno raggiungere la
propria postazione dopo essersi igienizzati le mani, l’ igienizzazione delle mani è parimente
richiesta al personale collaboratore scolastico;
3. La Facente funzione del DSGA, gli assistenti amministrativi e il collaboratore scolastico
della sede centrale sono comunque tenuti a pulire e igienizzare la propria postazione di
lavoro, in particolare ad ogni ripresa delle attività e ogni qualvolta necessario;
4. Ove possibile, è stata attivata la modalità di lavoro agile. Gli assistenti amministrativi
presenti in ufficio opereranno in postazioni in posizioni sufficientemente distanziate(oltre 1
metro) e/o separati con opportuni divisori;
5. L’uso della mascherina è obbligatorio nelle situazioni di transito o stazionamento nei pressi
delle postazioni altrui o spazi comuni;
6. Se sono utilizzate macchine o attrezzature condivise,le stesse devono essere igienizzate dal
lavoratore subito dopo l’uso, e il lavoratore provvederà ad effettuare l’igienizzazione delle
proprie mani prima del loro utilizzo;
7. L’eventuale utilizzo dei distributori automatici è consentito per non più di due persone
contemporaneamente, nel rispetto della distanza minima tra le persone di un metro; altresì
potrà essere individuata, a rotazione, una persona incaricata al prelievo delle bevande dai
distributori automatici e alla distribuzione delle stesse ai colleghi per la consumazione, da
effettuarsi in via eccezionale, sul posto di lavoro;
8. Sono vietati gli assembramenti di persone e si ricorda che è vietato fumare all’interno
dell’area di lavoro;
9. Nel caso si utilizzino macchine o dispenser “ personali”, questi dovranno essere puliti
dall’utilizzatore nelle parti di interazione;
10. L’accesso all’interno dei servizi igienici deve avvenire nel rispetto del numero massimo di
persone contemporaneamente consentite (uno per volta);
11. All’interno degli antibagni occorre mantenere la distanza minima di 1 metro dalle altre
persone e trattenersi il tempo minimo indispensabile al fine di consentire a tutti di potervi
usufruire;
12. Alla fine del servizio il lavoratore deve pulire e igienizzare la propria postazione di lavoro;
13. Sono vietati gli assembramenti di persone in fase di uscita dal luogo di lavoro
14. Modalità di accesso dei genitori, fornitori, eventuali operai e manutentori, ecc: consentito
solo previo appuntamento e in casi in cui si rende assolutamente necessaria la presenza ( in
altre situazioni si provvederà con modalità a distanza); in caso di appuntamento in presenza
dovranno essere rispettate tutte le disposizioni igienico-sanitarie-precauzionali attualmente in
vigore. Sarà consentito l’ingresso, previa misurazione della temperatura all’entrata, con
utilizzo della mascherina e sanificazione delle mani, osservando l’opportuno distanziamento
e compilando registro apposito delle presenze e autocertificazione.
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15. L’autocontrollo relativamente all’applicazione delle presenti misure è obbligatorio per tutti i
lavoratori, comunque nel rispetto della normativa e delle procedure specifiche in vigore.
Il presente dispositivo viene inviato a:
-DSGA, Facente funzione DSGA, Assistenti Amministrativi, Collaboratori scolastici e Docenti
per presa visione e assicurazione di adempimento;
-Collaboratori / Staff del Dirigente Scolastico e RSU per conoscenza.
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Guaschi*
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decr leg. n. 39/1993

