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Oggetto: Emergenza sanitaria COVID 19. Informativa alla R.S.U. d’istituto 

 

L’emergenza sanitaria per il contenimento del contagio da COVID 19                                     

( CORONAVIRUS) ha richiesto l’attivazione di numerosi provvedimenti in relazione 

ai quali si fornisce informativa alle SS.LL.  

Al fine di tutelare lo stato di salute del personale dell’I.C.Mangone Grimaldi si è 

proceduto alla revisione/integrazione del D.V.R ( DOCUMENTO VALUTAZIONE 

RISCHI) a cura dell’RSPP, ing. Ilde Maria Notarianne. Le integrazioni al D.V.R sono 

state pubblicate sul sito istituzionale della scuola. 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche si è provveduto ad attuare quanto 

previsto dal DPCM del 04 marzo 2020 e cioè nello specifico: 

1) Organizzazione Didattica a distanza; 

2) Chiusura al pubblico degli Uffici di segreteria a dirigenza. Le istanze del 

pubblico, infatti, dovranno essere prodotte tramite e mail 

3) Pulizia accurata dei locali scolastici 

Al fine di ridurre la presenza di assistenti amministrativi e collaboratori scolastici 

all’interno della sede centrale, si sono adottati i seguenti provvedimenti 



ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

E’ consentito agli assistenti amministrativi in servizio di usufruire dei giorni residui di ferie 

non fruite relative all’anno scolastico precedente. Si ricorda che, ai sensi della normativa 

vigente, tali giorni di ferie devono essere fruiti entro il 30 aprile 2020. Si promuove, inoltre, 

agli a.a. che ne facciano richiesta  la possibilità di avvalersi di modalità di lavoro agile, 

favorendo prioritariamente chi si trova in almeno una delle seguenti situazioni:   

 siano affetti da patologie che li rendano particolarmente esposti al contagio del virus 

COVID- 19,  

 si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa;  

 siano impegnati nella cura dei figli a seguito di contrazione dei servizi dell’asilo nido 

o della scuola dell’infanzia;  

Grazie alla fruizione delle ferie residue anno precedente e al lavoro agile, si farà in 

modo di limitare la presenza giornaliera in servizio di n.2 assistenti amministrativi. Ciò 

consentirà: 

1) Il rispetto della distanza di sicurezza per evitare eventuali contagi 

2) Il disbrigo degli adempimenti giornalieri evitando accumulo di lavoro e mancato 

rispetto delle scadenze 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

E’ consentito ai collaboratori scolastici in servizio di usufruire dei giorni residui di ferie 

non fruite relative all’anno scolastico precedente. Si ricorda che, ai sensi della normativa 

vigente, tali giorni di ferie devono essere fruiti entro il 30 aprile 2020. E’ prevista 

un’accurata e capillare pulizia dei locali scolastici che, ciascun collaboratore, 

effettuerà nella propria sede di servizio. In tal modo si eviteranno sovraffollamenti  

e si garantirà il rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento dell’epidemia 

da COVIS 19. Tale disposizione, in linea con la normativa vigente, è possibile in quanto 

l’I.C.Mangone è costituito da ben 26 punti di erogazione del servizio scolastico e, quindi, 

i collaboratori possono dedicarsi alla pulizia dei plessi di servizio operando in modo da 

evitare contatti. Dopo la pulizia ACCURATA dei locali scolastici, non essendo opportuno 

che tutti i collaboratori prestino servizio nella sede centrale dove sono allocati gli Uffici 

di Segreteria e Dirigenza, si procederà all’attivazione dei contingenti minimi per i 

collaboratori scolastici come da nota MIUR esplicativa DPCM del giorno 8 Marzo 2020. 

Si prevederà la turnazione di n. 2 collaboratori scolastici al giorno che presteranno 

servizio dalle 8,00 alle 14,00 presso la sede centrale secondo il prospetto predisposto dalla 

Dsga che terrà conto di condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei 

servizi educativi per l’infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi 



pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

1) Il punto 3 della Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020;  

2) Il D.L. n. 6 del 2020 e l’art. 3 del DPCM del 23 febbraio 2020;  

3) Il punto 2 della Circolare n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione del 04 marzo 2020 

4) la nota MIUR prot. 279 dell’8 marzo 2020 che fa riferimento ai contingenti minimi stabiliti ai sensi della 

legge 146/90, 

5) La nota di chiarimento emanata dal Miur in data 10 marzo 2020 avente ad oggetto” Personale ATA. 

Istruzioni operative” 

6) CCNL Comparto Scuola 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Mariella Chiappetta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

LA RSU 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

  

 


