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Vigevano, 13 giugno 2020

(

AL DSGA
AL PERSONALE ATA
A RSU e 00. SS.
ALL'USR LOMBARDIA
ALL'UST PAVIA
ALL'AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI PAVIA

OGGETTO: disposizioni

per l'organizzazione

dei servizi nell'Istituto

dal 15/06/2020

IL DIRIGENTESCOLASTICO
RICHIAMATE

le proprie precedenti disposizioni per l'organizzazione dei servizi
nell'Istituto nell'attuale situazione di emergenza sanitaria (prot. 2077/C2
del 11/03/2020; prot. 2111/C2 del 13/03/2020; prot. 2139/C2 del
16/03/2020; prot. 2145/C2 del 17/03/2020; prot. 2169/C2 del
25/03/2020; prot. 2175/C2 del 03/04/2020; prot. 2192/C2 del
15/04/2020; prot. 2290/C2 del 29/04/2020; prot. 2492/C2 del
18/05/2020; prot. 2645/C2 del 29/05/2020);

VISTO

l'art. 87 del D.L. 17 marzo 2020 n018, convertito con modificazioni dalla
Legge 24 aprile 2020, n° 27;

VISTO

il DPCM11 giugno 2020;

FERMARESTANDO

la necessità di assicurare il funzionamento dell'Istituzione scolastica nella
condizione di emergenza sanitaria, garantendo le attività essenziali e
indifferibili della stessa individuate dal Dirigente, anche se richiedessero
necessariamentela presenzadel personale sul luogo di lavoro;

RILEVATO

che dal 15 giugno partiranno le procedure legate agli Esami di Stato
conclusivi del secondo ciclo di istruzione, che richiedono adempimenti
indifferibili da parte della segreteria amministrativa e didattica, dei
collaboratori scolastici per le pulizie e la sanificazione, degli assistenti
tecnici incaricati di garantire il funzionamento dei laboratori ad essi
assegnati;

SENTITI

RSPPe RLS;
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DISPONE
che dal giorno 15/06/2020:
1) le attività didattiche proseguano in modalità a distanza;
2) il personale amministrativo, tecnico e ausiliario riprenda il servizio in presenza, secondo le
modalità in vigore prima del /ockdown, con esclusione del personale inserito dal medico
competente tra i 'soggetti lavoratori fragili', per i quali l'attività lavorativa proseguirà
secondo le indicazioni fornite in precedenza ad personam;
3) venga garantita, dai collaboratori scolastici, opportuna sanificazione dei materiali e delle
attrezzature a disposizione delle commissioni d'esame, tra il colloquio di un candidato e il
successivo,come stabilito dal "Verbale di intesa per garantire il regolare svolgimento degli
Esami conclusivi di Stato 2019/2020" sottoscritto dallo scrivente con la RSU in data

03/06/2020;
4) prosegua la chiusura della scuola all'utenza, opportunamente informata, alla quale saranno
garantiti contatti telefonici dalle 10:30 alle 12:30 nei giorni di apertura o via email in
modalità asincrona, mentre il Dirigente (o il suo sostituto) provvederà a fornire indicazioni
di volta in volta per eventuali necessità urgenti e indifferibili;
5) prosegua la chiusura della scuola ai fornitori, i quali però potranno accedere all1stituto solo
dopo aver ottenuto dal Dirigente (o dal suo sostituto) una autorizzazione preliminare e
l'indicazione di un appuntamento;
6) vengano applicati e fatti rispettare in maniera puntuale il "protocollo Covid" inviato dal
RSPPe le prescrizioni di legge emanate per fronteggiare l'emergenza sanitaria.
Il DSGA è incaricato di predisporre le necessarie turnazioni del personale, comunicandole con il
dovuto anticipo, e di organizzare l'applicazione di quanto prescritto dal suddetto "protocollo Covid"
e dalle norme di legge sull'emergenza sanitaria, vietando l'accessoai locali della scuola a chiunque
sia sprovvisto dei dispositivi previsti dalla legge.
Le presenti disposizioni rimarranno in vigore fino alla fine dei lavori delle commissioni d'Esame di
Stato o a successiviadeguamenti normativi alla situazione di emergenza sanitaria in essere.
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