
All’ALBO 

AGLI ATTI 

Al DSGA 

Oggetto: Anno scolastico 2020/21 – Attività amministrative e attività funzionali all’avvio delle lezioni – 

Indicazioni e Informativa. 

Si comunica che il personale Docente e ATA, in servizio dal 1°settembre 2020 presso 

questa istituzione scolastica in qualità di titolare, assegnato provvisoriamente, utilizzato, sarà 

ricevuto presso gli uffici di segreteria, in via Sant’Antonio Abate, martedì 1° settembre 2020, 

dalle ore 8:30 alle ore 12:30, per gli adempimenti di rito connessi all’assunzione in servizio.  

Il D.S.G.A. vigilerà affinché tutte le operazioni avvengano nel preciso rispetto delle 

prescritte misure anticovid (scaglionamenti/distanziamenti/verifica utilizzi DPI, igienizzazioni 

suppellettili, separazione tra area dedicata al personale di cui trattasi e utenza generica, etc). 

Si rende noto inoltre che: 

1. Il Collegio dei docenti è convocato per le ore 11:00 di martedì 1° settembre p.v. in 
modalità digitale. Seguiranno comunicazioni specifiche inerenti all’ordine del giorno e alle 
modalità di collegamento. I docenti in servizio per la prima volta nell’istituto, dopo aver 
espletato le procedure di rito, parteciperanno alle attività del collegio dei docenti in sede, in 
un ambiente all’uopo predisposto. E’garantita la presenza e il supporto di un assistente 
tecnico.

2. Le stesse riunioni dei Dipartimenti, dei Gruppi di lavoro, delle Commissioni si

svolgeranno in modalità digitale a distanza dalle ore 9:30 alle ore 11:30. I coordinatori/

referenti, come di consueto, cureranno la redazione e la fascicolazione dei verbali da

consegnare agli atti d’ufficio per le successive determinazioni degli organi collegiali.

3. Le attività connesse al recupero per gli alunni con PAI si svolgeranno secondo le modalità

e i tempi definiti dai competenti organi collegiali. Seguiranno comunicazioni e avvisi.

A tutti gli utenti interni ed esterni all’amministrazione è fatto obbligo di: 

1. di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi

simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
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2. osservare il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove,

anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-

influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie

competenti;

3. di rispettare tutte le disposizioni relative al distanziamento fisico di un metro, di

osservare le regole di igiene delle mani e utilizzo della mascherina;

4. l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o

un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento

della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti

all’interno dell’istituto.

Seguiranno comunicazioni dettagliate sulle determinazioni relative al funzionamento scuola e alle 

misure organizzative assunte ad esito dei riscontri ottenuti dal competente Ente Provincia e 

dall’Amministrazione scolastica di riferimento nonché delle delibere degli organi collegiali. 

       F.to Il Dirigente scolastico 

 Dr.ssa Maria Rosaria ICOLARO 


