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Al DSGA 

Ai Collaboratori del Dirigente scolastico 

Prof. De Vita Vittorio e prof.ssa Faita Antonella 

Agli Assistenti Amministrativi 

Al Personale collocato fuori ruolo 

Ai Collaboratori scolastici 

Al RLS  

Alla RSU d’Istituto 

Al sito web www.icpolo2gallipoli.edu.it 

Albo on line 

Amministrazione trasparente 

 
 
OGGETTO: Disposizioni relative all’organizzazione dei servizi amministrativi e ausiliari 

DPCM 14 luglio 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il comma 4, dell’art.25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico 
l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale; 

VISTO  il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

VISTO  il proprio Provvedimento di proroga delle disposizioni relative all’organizzazione dei 
servizi amministrativi e ausiliari relative alle misure organizzative Emergenza 
COVID- 19 – DPCM 11 giugno 2020, prot. n. 2100 del 15/06/2020; 

VISTO  il DPCM 14 luglio 2020; 

VISTO il proprio Decreto concernente le Misure organizzative in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – DPCM 14 luglio 2020 – prot. 
n. 2733 del 17/07/2020; 

CONSIDERATO che le procedure amministrative volte a garantire la conclusione del corrente 
anno scolastico ed il corretto avvio dell’a.s. 2020/2021 richiedono una maggiore 
presenza del personale in sede; 

INDIVIDUATE 

 

le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza: 
- Sopralluoghi/lavori di manutenzione edifici da parte dell’ente locale; 
- Gestione delle procedure che richiedono la sistemazione dei fascicoli degli 

alunni e del personale per la definizione delle pratiche dei docenti in 
ingresso e in uscita; 

- Organizzazione procedure per progetti PON; 
- Gestione atti relativi all’organico di fatto; 
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- Organizzazione e archiviazione atti relativi alla conclusione del corrente 
anno scolastico; 

- Predisposizione e gestione atti relativi all’avvio dell’ a.s. 2020/2021; 
- Manutenzione, pulizia ambienti di lavoro, uffici; 
- Riorganizzazione spazi per l’avvio delle attività didattiche dell’ a.s. 

2020/2021; 
- Procedure di acquisti relativi alle risorse stanziate dal Ministero Istruzione 

e dalla Regione Puglia per la gestione dell’emergenza ed attività connesse; 
- Eventuali altre necessità attualmente non prevedibili. 

 
CONSIDERATO che l’accesso al pubblico, salvo casi urgenti/indifferibili da programmare su 

appuntamento nella fascia oraria 10.00/12.00, è inibito fino al termine di 
cessazione dell’emergenza stabilito in sei mesi (fino al 31/07/2020) dal DPCM 
31/01/2020; 

 
CONSIDERATA la necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute dei 

lavoratori e dei familiari conviventi; 
 

SENTITO  il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 
 

SENTITA  la RSU e il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza; 
 

Fatta salva ogni altra successiva disposizione; 
per i motivi in premessa indicati, che si intendono integralmente richiamati; 

D I S P O N E 

1. A far data da 15 luglio 2020 e fino ad eventuali specifici interventi normativi, l’attività del 
Personale ATA di questo Istituto sarà svolta in presenza.  

2. La DSGA e gli Assistenti amministrativi svolgeranno in presenza le attività amministrativo-contabili 
e indifferibili individuate in premessa, dal lunedì al sabato, dalle ore 7:45 alle ore 13:45. 

3. I collaboratori scolastici svolgeranno le attività in presenza e presteranno servizio nel plesso di Piazza 
Carducci, sede degli Uffici Amministrativi e dell’Ufficio di Dirigenza o, in base alle necessità, anche 
nei due plessi di pertinenza dell’Istituto. 

4.  Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, dovrà prendere visione ed attenersi 
scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie ed a tutte le disposizioni previste dalla normativa 
vigente relativamente al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

Sono vietati gli assembramenti. 

5. E’ fatto obbligo dell’impiego dei Dispositivi di Protezione Individuale. I dispositivi vanno 
impiegati, in particolare, nell’utilizzo dei prodotti detergenti specifici e dei materiali di pulizia in 
genere, che vanno maneggiati con molta cura ed attenzione. 

 
A tutto il personale è fatto obbligo di mantenere le distanze previste dalle norme in vigore. 

 
6. I Collaboratori addetti al servizio di reception/portineria provvederanno a scaglionare gli accessi agli 

uffici da parte del personale esterno, al fine di evitare sovraffollamento, secondo quanto previsto 
dalle norme in vigore e dalle Direttive della Funzione Pubblica n 1 e 2 del 2020, e al fine di garantire 
l’adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra l’utenza e il personale dell’Istituto. 



Pag. 3 a 4 
 

     L’accesso agli uffici sarà filtrato e circoscritto alle operazioni strettamente necessarie, limitando al 
minimo la permanenza di estranei. 

 
7. Ad ogni inizio/fine giornata lavorativa, i collaboratori scolastici che svolgeranno le proprie 

mansioni in presenza provvederanno ad una accurata pulizia dei luoghi di lavoro. 
      All’interno dei servizi igienici la pulizia avverrà con cadenza superiore in relazione  

all’afflusso di dipendenti e/o alunni. 
      Durante le operazioni di pulizia deve comunque essere garantita l’areazione dei locali. 

I collaboratori scolastici saranno dotati di adeguati DPI per la pulizia (guanti monouso, mascherina 
FFP2). 

8. Il ricevimento dell’utenza in presenza si svolgerà esclusivamente previo appuntamento o specifica 
calendarizzazione attenendosi strettamente alle misure e modalità previste dalla normativa vigente 
relativamente al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

     L’utenza potrà continuare ad usare le e-mail istituzionali ed il telefono per presentare istanze agli 
uffici, attenendosi alle comunicazioni del sito web istituzionale che sarà continuamente aggiornato. 

      L’accesso al pubblico, salvo casi urgenti/indifferibili da programmare su appuntamento nella fascia 
oraria 10.00/12.00, dal lunedì al venerdì, è inibito fino al termine di cessazione dell’emergenza 
stabilito in sei mesi (fino al 31/07/2020) dal DPCM 31/01/2020 (GU 26 del 01.02.2020).  

      Gli utenti non potranno accedere alla sede se privi delle dotazioni personali di protezione 
(mascherina).  

      Per comunicazioni e per coloro che, per motivi legati ad attività indifferibili, dovessero avere la 
necessità inderogabile di accedere all’edificio scolastico, si potrà contattare l’ufficio di segreteria con 
le seguenti modalità 

 
Indirizzo mail posta ordinaria: 
leic879007@istruzione.it 
 
Indirizzo mail posta certificata – PEC   
leic879007@pec.istruzione.it 
 
Contatto telefonico dell’Istituto 0833 263102. 

 
A TUTTI I LAVORATORI E A CHIUNQUE ENTRI A SCUOLA È FATTO OBBLIGO DI 

 
 rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
 

 non poter fare ingresso o non poter permanere a scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente 
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 
nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 
medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 rispettare tutte le disposizioni del datore di lavoro nel fare accesso a scuola, in particolare: 
1. mantenere la distanza di sicurezza di un metro tra le persone; 
2. osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 
3. mantenere aperte le porte di ingresso ai piani e le porte delle stanze a meno di riunioni riservate; 
4. non richiedere la consegna di alcun genere alimentare; 

 
5. informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 
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È IN OGNI CASO VIETATO L’ACCESSO A CHI, NEGLI ULTIMI 14 GIORNI, ABBIA AVUTO CONTATTI 
CON SOGGETTI RISULTATI POSITIVI AL COVID-19 O PROVENGA DA ZONE A RISCHIO SECONDO LE 
INDICAZIONI DELL’OMS. 
 
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso 
di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla 
collaborazione attiva di tutto il personale nel continuare a mettere in pratica i comportamenti 
previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 
    

ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso 
agli uffici per nessun motivo. 

Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà 
attenersi alla rigorosa distanza di un metro dal lavoratore della scuola. 

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano a scuola (es. manutentori, fornitori) che 
risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente l’istituzione 
scolastica ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili 
all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

Se possibile il corriere o fornitore non avrà accesso all’interno dell’edificio scolastico. 

Se l’accesso per la consegna delle merci è necessario, si seguono le stesse modalità operative per 
l’accesso dei lavoratori ed ospiti esterni, misurazione temperatura e/o autocertificazione, necessità di 
mascherina ed igienizzazione delle mani all’ingresso. 

 

Il presente provvedimento è valido a far data dal 15 luglio 2020 e potrà essere rinnovato e/o 
integrato/rettificato, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 o per 
sopraggiunte indicazioni e disposizioni delle Autorità e degli Organi competenti. 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                         Prof.ssa Lucilla VAGLIO 

                                                                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale  

e  norme ad esso connesse 
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