
	

	

	 	 	

Prot.	v.	segnatura	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Spoleto,		

	

IL	DSGA	

	

VISTA	 	 la	determina	del	DS	Prof.ssa	Galassi	Roberta	 in	merito	al	rientro	 in	servizio	del	personale	ATA	PER		
situazioni	indifferibili	

CONSIDERATO	l’imminente	inizio	degli	esami	di	stato	e	il	conseguente	rientro	degli	alunni	convittori	nonché	
le	 scadenze	 di	 monitoraggi	 progetti	 a	 finanziamento	 statale,	 nonché	 il	 termine	 ultimo	 delle	 chiusure	
progetti	PON		prevista	per	il	31	agosto	

TENUTO	conto	che	l’organizzazione	del	lavoro	del	ns	istituto	e	la	sua	complessità	implica	il	coinvolgimento	
di	tutto	il	personale,	

VISTE	le	vigenti	normative	conseguenti	alla	pandemia	del	CORONA	VIRUS	COVID	19,in	particolare	le	recenti	
circolari	che	prevedono	un’accurata	sistemazione	e	pulizia	da	parte	del	personale	collaboratore	scolastico	
in	conseguenza	degli	scrutini	ed	esami,	

RITENUTO	opportuno	 impegnare	 il	 personale	 in	 servizio	 per	 ottemperare	 a	 quanto	 previsto	 dalle	 norme	
vigenti,	escluso	i	lavoratori	fragili	

	

PREDISPONE	

IL	seguente	piano	di	lavoro	periodo	8	giugno	fino	a	nuova	determinazione	,così	come	appresso	indicato.	

Si	fa	presente	che	tutti	i	dipendenti	vengono	inseriti	fermo	restando	l’attivazione	delle	procedure	previste	
per	 i	 lavoratori	fragili	che	successivamente	saranno	esclusi	E/O	coloro	che	vorranno	usufruire	dei	congedi	
previsti	dal	CCCNL	e	dai	recenti	decreti	governativi	

Inoltre	da	domani	chi	già	non	ne	avesse	usufruito	potrà	ritirare	dalla	sig.ra	Antonini	i	dispositivi	di	sicurezza	
così	come	previsto	dalle	vigenti	normative	e	dal	protocollo	elaborato	dal	responsabile	della	sicurezza.	

SEDE	CENTRALE	

ASSISTENTI	AMMINISTRATIVI	 :	 ciascun	assistente	amministrativo	potrà	 rientrare	nella	propria	postazione,	
nel	 rispetto	 delle	 distanze	 di	 sicurezza	 che	 sono	 state	 verificate	 e	 in	 quanto	 gli	 uffici	 sono	 già	 stati	 e	
continueranno	quotidianamente	a	essere	sanificati;	

ASSISTENTI	TECNICI:	ciascun	assistente	tecnico	presterà	 la	propria	opera	nella	sistemazione	dei	 laboratori	
cui	 sono	 stati	 assegnati	 all’inizio	 dell’anno	 scolastico	 ,	 in	 pratica	 un	 assistente	 per	 ciascun	 laboratorio	 e	
svolgerà	le	mansioni	previste	dal	profilo	professionale	avendo	cura	di	preparare	i	 laboratori	per	gli	esami,	
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qualora	 servissero	 	 e	 gli	 stessi	 per	 le	 future	 lezioni.	 Quanto	 sopra	 non	 solo	 in	 conseguenza	 degli	 esami	
imminenti	 ,	quanto	per	 il	 fatto	che	a	decorrere	dal	15	giugno	 le	SSLL	potranno	 iniziare	ad	usufruire	delle	
ferie	estive	

COLLABORATORI	SCOLASTICI:	la	dislocazione	resta	quella	individuata	all’inizio	dell’anno	scolastico;	gli	orari	
di	 servizio	 saranno	 comunicati	 dalla	 sig.ra	 Blasioli	 dopo	 averli	 concordati	 con	 me;	 da	 domani	 saranno	
consegnati	i	dispositivi	di	sicurezza	e	i	prodotti	appositamente	acquistati	per	adeguata	igienizzazione.	

Si	 raccomanda	 a	 chi	 é	 in	 portineria	 di	 non	 far	 entrare	 persone	 estranee	 ,	 se	 non	 preventivamente	
autorizzate	 dal	 DS	 o	 dal	 DSGA	 e	 di	 misurare	 sempre	 la	 temperatura	 a	 coloro	 che	 entrano	 nell’istituto	
compresi	ovviamente	tutti	i	dipendenti.	

SUCCURSALE	SPAGNA:	i	collaboratori	scolastici	faranno	parte	per	ora	dell’organico	della	sede	centrale;	

CONVITTO	 SAN	 CARLO:	 due	 collaboratori	 scolastici	 ,Trappetti	 e	 Rossi	 saranno	 adibiti	 alle	 manutenzioni	
straordinarie	cosi’	da	poter	risistemare	le	camere	e	gli	spazi	relativi	per	l’inizio	dell’anno	scolastico;	gli	altri	
provvederanno	 ad	 una	 adeguata	 pulizia	 e	 sanificazione	 degli	 ambienti	 così	 come	 previsto	 dalle	 vigenti	
normative	 avendo	 l’accortezza	 di	mantenere	 le	 dovute	 distanze	 ,a	 questo	 proposito	 si	 stabilisce	 che	 	 ci	
dovrà	essere	non	piu	di	un	collaboratore	per	piano	e	non	più	di	due	in	cucina	e	mensa.	

CONVITTO	SAN	PAOLO	

INFERMIERA:	avrà	cura	di	misurare	la	temperatura	dei	dipendenti	e	di	coloro	che	,autorizzati	entreranno	in	
convitto;	 qualora	 non	 sia	 in	 servizio	 	 sarà	 cura	 del	 collaboratore	 scolastico	 addetto	 alla	 portineria	
provvedere	all’adempimento	suindicato;	

COLLABORATORI	SCOLASTICI:		

Cucina:4	coll.scol.	addetti	alla	mensa	saranno	spostati	2		al	san	carlo	e	2	alle	camere		

Altri	 2	 saranno	 affiancati	 a	 Brugnossi	 per	 le	manutenzioni	 del	 convitto	 stesso.	 I	 restanti	 avranno	 cura	 di	
igienizzare	e	sanificare	gli	spazi	della	mensa	e	della	cucina	 in	considerazione	dell’arrivo	degli	studenti	che	
devono	sostenere	gli	esami	di	stato	facendo	attenzione	a	mantenere	sempre	 le	distanze	di	sicurezza	e	se	
serve	alternando	la	presenza	in	mensa	e	in	cucina;	

camere:il	personale	avrà	cura	di	preparare	le	stesse	per	 il	giorno	previsto	di	arrivo	degli	studenti.La	sig.ra	
Saveri	 predisporrà	 ,tenendo	 conto	 del	 personale	 presente	 ,un	 piano	 di	 distribuzione	 e	 ripartizione	 del	
lavoro;	

portineria:	delle	unità	di	personale,	una	a	turno,	sarà	presente	in	portineria,	mentre	gli	altri	si	divideranno	
tra	 la	 preparazione	 delle	 cose	 da	 spedire	 ai	 convittori	 ,insieme	 al	 personale	 educativo,	 e	 la	 pulizia	 e	
igienizzazione	della	sala	verde	saletta	informatica	e	sala	verde.	

	

Successivamente	saranno	date	ulteriori	indicazioni,	una	volta	che	sapremo	di	preciso	il	numero	di	personale	
che	sarà	presente	tenuto	conto	di	chi	usufruirà	della	104,del	lavoro	fragile,	dei	congedi	parentali.	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 IL	DSGA	
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