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   Investiamo nel vostro futuro 
 

 
Al Dirigente scolastico Prof.ssa Patrizia Del Barone 

 
 Alla RSU di Circolo  

- Andrea Vaccaro  

- Salvatore Orlando  

- Katia Francese  
 

Agli Atti della Scuola 
 
 Oggetto: Riscontro comunicazione dirigenziale Prot. n. 1431/01 del 10/03/2020. 

Proposta di adozione delle variazione dell’organizzazione dei servizi generali ed   
amministrativi per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

  

Vista la comunicazione Prot. n. 1431/01 del 10/03/2020 del Dirigente scolastico, che riferimento alla 

Circolare ministeriale in oggetto, contenente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Aggiornamenti”,  il sottoscritto in qualità di Direttore S.G.A., 

d’intesa con il Dirigente scolastico, premette: 

 

di aver incontrato in data 05 marzo u.s. il personale ausiliario ed il personale amministrativo per comunicargli le  

necessarie variazioni nell’organizzazione sia delle presenze in servizio che dei compiti assegnati, che si sono rese 

necessarie  a seguito  del primo decreto di sospensione delle attività didattiche; 

 

di aver preso atto della pulizia dei locali scolastici in tutti e tre i plessi 

 

di aver condiviso con il personale ausiliario la necessità di usufruire in questo periodo di sospensione delle 

attività didattiche dei giorni di ferie non goduti lo  scorso a.s. e/o di ore di recupero; 

 

di aver proposto, ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica,la 

rotazione del personale amministrativo in Ufficio,  raccogliendone  la successiva condivisione, adottando tutte le 

misure di sicurezza di cui all’Allegato 1 del DPCM in particolare disponendo: 

 

la presenza in servizio al massimo di n.3 assistenti amministrativi, in modo da rispettare la distanza di oltre un 

metro tra gli stessi; 

 

il ricevimento del pubblico UNICAMENTE al front-office, con accesso all’atrio di una persona per volta e  

indossando i guanti in lattice e utilizzando un prodotto specifico per la pulizia del piano di appoggio ad ogni 

consegna di documenti ; 

 

il divieto assoluto di accesso all’interno dell’Ufficio se non previamente autorizzato dal Dirigente scolastico a 

seguito della dichiarazione da rendere e/o per necessità legate alla tutela della salute di chi è presente in Ufficio; 
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l’obbligo da parte del personale DOCENTE E NON  di utilizzare la propria e-mail, di cui TUTTI SONO IN POSSESSO, 

per  inoltrare istanze e/o documenti indifferibili, proprio al fine di prevenire il tanto scongiurato assembramento 

e lasciare il front-office all’utenza esterna. E’ il caso di precisare che per l’utenza esterna nulla è cambiato, 

semplicemente aveva ed ha l’opzione di ricorrere allo strumento della posta elettronica; 

 

la possibilità di concedere al personale amministrativo, su espressa richiesta e/o a seguito di misure restrittive di 

accesso al luogo di lavoro, il lavoro agile   

 

La suddetta organizzazione è stata frutto d’intesa tra il Direttore S.G.A. ed il Dirigente scolastico ed è stata 

adottata dallo stesso in data 07 u.s. e nell’imminenza comunicato alle RSU d’istituto.  

 

Tanto premesso, il Direttore S.G.A. Avv. Prof. Giovanni Bove   

 

VISTA  la comunicazione del Dirigente scolastico,  Prot. n. 1431/01 del 10/03/2020, 

 

VISTA la Nota del  Ministero dell’Istruzione,  Prot. n.323 del 10/03/2020,  

 

RITENUTO CHE  ogni azione che abbia come obiettivo  di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle 

persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19, sia doverosa in quanto attuativa  del diritto 

alla salute come  fondamentale diritto Costituzionale dell’individuo e interesse della collettività; 

 

PRESO ATTO della  necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, nella condizione 

di sospensione delle attività didattiche in presenza; 

 

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 9 MARZO 2020 CHE PREVEDE, TRA 

L’ALTRO, LA Sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole del Paese fino al prossimo 3 aprile 

 

SENTITO il personale ausiliario, tecnico ed amministrativo 

 

VISTO il CCNL del Comparto Scuola  2006-2009 

 

PROPONE 

al fine di assicurare  la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa e 

ausiliaria contemperate con la necessità di garantire il mantenimento dell’attività essenziale delle istituzioni 

scolastiche 

al Dirigente scolastico di adottare le seguenti variazioni all’organizzazione dei SERVIZI GENERALI ED 

AMMINISTRATIVI 

 

SERVIZI AUSILIARI  

Nei giorni 26 e 27 marzo e dal 30 del suddetto mese, tutto il personale ausiliario sarà in servizio nei plessi 

assegnati provvedendo alla pulizia dei locali scolastici evitando assembramenti e rispettando  la distanza di 1 mt.  

quando si incontrano, distribuendosi singolarmente nei locali da pulire.  

 

Nei giorni  diversi da quelli suddetti, escludendo i sabati,  

a partire dal 16 p.v. dalle ore 8:30 alle ore 13:00,   

sarà assicurata la presenza in servizio di n.1 (uno) collaboratore scolastico a supporto dell’Ufficio di Segreteria. Si 

osserverà la rotazione ESCLUSIVAMENTE TRA IL PERSONALE EX LSU. 

 

 

 



 

Per i giorni in cui non si presta servizio, si ripropone come già si sta attuando: 

 

IL PERSONALE GIÀ A TEMPO INDETERMINATO fruirà delle ferie non godute lo scorso anno scolastico, che 

necessariamente devono essere consumate entro il 30 aprile,  e/o delle ore oltre l’orario d’obbligo già 

effettuate. 

 

IL PERSONALE CON CONTRATTO AL 30/06 fruirà delle ferie non godute e/o delle ore oltre l’orario d’obbligo già 

effettuate. 

 

IL PERSONALE EX LSU recupererà le ore di lavoro non prestate quando riprenderanno le attività extracurricolari. 

 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Il personale amministrativo si alternerà in numero massimo 3 unità al dì,  

dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00 

Il sabato sempre a rotazione sarà assicurato almeno il protocollo della posta PEO e PEC 

 

Si chiede ancora di reiterare fino al 03/04/2020 le misure già proposte e dal Dirigente scolastico già adottate 

ovvero: 

 

 il ricevimento del pubblico UNICAMENTE al front-office, con accesso all’atrio di una persona per volta e 

indossando i guanti in lattice e utilizzando un prodotto specifico per la pulizia del piano di appoggio ad ogni 

consegna di documenti ; 

 

 il divieto assoluto di accesso all’interno dell’Ufficio se non previamente autorizzato dal Dirigente scolastico a 

seguito della dichiarazione da rendere e/o per necessità legate alla tutela della salute di chi è presente in 

Ufficio; 

 

 l’obbligo da parte del personale DOCENTE E NON  di utilizzare la propria e-mail, di cui TUTTI SONO IN 

POSSESSO, per  inoltrare istanze e/o documenti indifferibili, proprio al fine di prevenire il tanto scongiurato 

assembramento e lasciare il front-office all’utenza esterna. E’ il caso di precisare che per l’utenza esterna 

nulla è cambiato, semplicemente aveva ed ha l’opzione di ricorrere allo strumento della posta elettronica; 

 

 

     Il Direttore S.G.A. 

          Avv.Prof. Giovanni Bove 

 

 

 

 

                      

 

 

                                                                                                              


