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ALL’ALBO ON LINE \SITO 

    
  
 
OGGETTO: Emergenza corona virus – ulteriori disposizioni di servizio  

 

Con riferimento al difficile momento che attraversiamo e a tutti i provvedimenti di emergenza emessi dal 
Governo, ritenendo che l’ultimo DPCM del 6 marzo richieda di adottare ulteriori misure per il contenimento 
del Covid-19,  si impartiscono le seguenti disposizioni con espresso richiamo alla responsabilità personale -  
anche ai sensi del codice penale - e disciplinare :  

1) Tutti coloro che negli ultimi 14 giorni hanno soggiornato in una delle aree individuate all’art. 1 del 
DPCM 8 MARZO 2020 (zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità e: -nella Regione Lombardia - nelle province di Modena, Parma, Piacenza, 
Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, 
Padova, Treviso e Venezia) SONO OBBLIGATI a comunicare detta circostanza alle autorità sanitarie e 
alla Scrivente per consentire di adottare i provvedimenti di competenza (si applica la misura della 
quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva) come da Ordinanza n.3 dell’8 marzo 2020 del 
presidente della Regione Calabria (che si allega); uguale obbligo grava su tutti in caso di contatti con 
persone affette dal COVID 19;   

2) All’ingresso a Scuola da domani e fino a nuove disposizioni le SSVV useranno il disinfettante per le 
mani appena entrati e nel della giornata ricorrendo anche al lavaggio delle mani con sapone 
strofinando a fondo per almeno 20 secondi ;  

3) L’ingresso agli esterni è sospeso: il ricevimento va limitato ai casi indifferibili, autorizzati dal dirigente 
e con le raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti. Solo per casi di evidente urgenza e improrogabili è 
consentito l’accesso uno alla volta e per il tempo strettamente necessario. Si chiede all’ ”ospite” di 
servirsi dei nostri disinfettanti per le mani, subito all’ingesso, e si mantiene la distanza minima 
prescritta. Per gli altri casi si attiverà un servizio di consulenza in modalità telefonica o mail. 

4) Alle h 8:20 e alle h  11:20 verrà eseguita una pulizia con alcool e\o disinfettanti di tutte le maniglie e 
le superfici di appoggio, i computer e le attrezzature;  

5) TUTTI osserveranno INDEROGABILMENTE la distanza di almeno un metro l’uno dall’altro, anche negli 
uffici e negli spazi comuni; la DSGA controllerà che venga osservata questa  disposizione  e valuterà 
se smembrare l’ufficio della didattica facendovi restare solo n. 2 AA;  





[188. DIRETTIVA AL PERSONALE COVID 19.DOC]                                                                                                                                         Pag. 2 di 2 

 

6) Tutti siete invitati a  fruire delle ferie arretrate e dei recuperi maturati ad oggi; per tutti , comunque, 
avverto che non sarà possibile fruirne durante le attività didattiche fino al 30 giugno ( salvo i 
permessi già concessi ad oggi).  

7) In assenza di programmazione le ferie arretrate saranno assegnate d’ufficio in quanto, ai sensi della 
Nota MIUR 279 del 8/03/2020 il servizio dei CS dovrà essere limitato alle sole ulteriori prestazioni 
necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti 
integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90. 

8) Al personale che cessa dal servizio il 31/8/2020  ricordo che le ferie e i recuperi se non fruiti NON 
SONO MONETIZZABILI e che anche per loro non saranno  concessi durante l’attività didattica. Per 
cui, si invita a fruire,, in questo periodo delle ferie arretrate  a.s. 2018/19 e dei recuperi anche in 
forma oraria oltre che giornaliera.  

9) Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle 
lezioni prevista dal DPCM, l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli 
spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo 
dal CCNL, si limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di 
allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 
146/90. Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso turnazioni del personale 
tenendo presente, condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili 
nido e scuola dell’infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di 
servizio, dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici. 

10) Per chi lo ritenesse opportuno le attività necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i 
servizi tecnici e la didattica, si potrà ricorrere (per quanto possibile) alle forme di lavoro smart, 
secondo le modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278 e secondo quanto verrà 
emanato con apposita Nota da questa Dirigenza. 

11) Per quanto concerne il personale docente, la presenza nelle istituzioni scolastiche è strettamente 
correlata alle eventuali esigenze connesse alla attività didattica a distanza e limitatamente al proprio 
orario di servizio giornaliero. In tal caso la presenza va preliminarmente comunicata alla scrivente. 

12) Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono sospese tutte le riunioni degli 
organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020. 

13) La DSGA curerà la presa visione confermata per iscritto delle presenti disposizioni, da parte di 
tutto il personale. Vorrà anche effettuare ripetuti controlli e fornire più puntuali istruzioni.  

Si fa appello al senso di responsabilità personale di tutti; tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo per 
affrontare questa emergenza, e  si è certi che voi tutti comprendiate questa esigenza dimostrando la più 
fattiva collaborazione.  

  

 
 

        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Dott.ssa Simona SANSOSTI 

  Firmato digitalmente ai sensi e con gli effettI del D.Lgs.     
             n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 

 
 
 


