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Circ. 209     Ai Docenti 

Alle Studentesse e agli Studenti 
Alle Famiglie 
Al DSGA 
Al Personale ATA 
A tutti i portatori d’interesse 

e  p.c. 
All’ USR-Puglia - Bari 
All’ UST- Foggia 
Al Sindaco del Comune di Apricena 
Al Sindaco del Comune di Lesina 
Al Sindaco del Comune di Poggio Imperiale 
Al Sindaco del Comune di San Nicandro G.co 
Al Prefetto della Provincia di Foggia 
Al Questore della Provincia di Foggia 
Al Dipartimento della Funzione Pubblica 
Al Presidente del Consiglio di Istituto 
Alla RSU 
Al RLS 
Al RSPP  
Al Sito Web 
Alla Bacheca del Registro elettronico 
Agli Atti della Scuola 

 
 
Oggetto: Disposizioni in merito a “Proroga misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
(funzionamento uffici in lavoro agile e sospensione delle attività in 
presenza)”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTE le propria direttive in merito a contenimento e contrasto diffusione Covid-19; 
VISTO il nuovo DPCM del 17 maggio 2020;  
VALUTATO il funzionamento delle attività in smart working e della didattica a distanza 
 

DETERMINA 
l’efficacia di tutte le disposizioni di cui in premessa è prorogata fino a nuove disposizioni. 
 

Gli Assistenti Amministrativi e gli Assistenti Tecnici continueranno a prestare la 
propria attività lavorativa in modalità agile, registrando le attività svolte, fermo restando che 
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se, per esigenze lavorative dovessero aver bisogno di recarsi nella sede dell’Istituto per 
consultare documentazione o effettuare altre attività indifferibili, gli stessi dovranno farne 
formale richiesta ed essere autorizzati dal Dirigente Scolastico, atteso il rispetto delle 
disposizioni di prevenzione dal contagio (obbligatoriamente: distanza di almeno 1,5 metro, 
due persone in ogni ufficio/classe; uso di mascherine, guanti e gel sanificante, igiene 
costante delle mani; sono vietate soste prolungate all’interno dell’Istituto; aerazione 
frequente degli ambienti; sono vietati gli assembramenti; pulizia accurata da parte del 
collaboratore scolastico)

Tutti i Collaboratori Scolastici sono collocati a casa nel rispetto della normativa 
vigente e restano a disposizione e garantiscono, durante tutto l’orario di servizio, la 
reperibilità telefonica per eventuali necessità di apertura dei locali scolastici e di pulizia degli 
ambienti scolastici. L’apertura dovrà essere preventivamente concordata con il Dirigente 
Scolastico. 

; 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi prende atto della presente 
comunicazione, dà immediata attuazione alle presenti disposizioni, aggiornando il Piano delle 
Attività del personale  ATA  con la turnazione per la pulizia degli ambienti. 

Nella turnazione il DSGA dovrà provvedere a ridurre la mobilità  e a utilizzare il meno 
possibile i Collaboratori Scolastici con L.104/92 personale e in secondo luogo con figli 
piccoli. 

Tutti i locali della Amministrazione, comprensivi di suppellettili (apparecchi 
telefonici, tastiere, pc, maniglie, armadi/cassaforte, scrivania, etc….) dovranno essere 
disinfettati con i prodotti opportuni prima di lasciare i locali scolastici. 

Tutti i sanitari dell’ ala dell’ Amministrazione dovranno essere puliti costantemente a 
seconda del loro utilizzo così come i servizi utilizzati e destinati all’eventuale utenza . 

In fase di apertura dovranno essere ben pulite maniglie delle porte, ingresso, aula 
Covid, corridoio e tutte le superfici del settore Amministrazione. 

 Ingresso; 
In vista degli esami di Stato, dovranno essere accuratamente puliti i seguenti spazi: 

 Aula Covid; 
 Aule destinate ai Presidenti; 
 Aula Magna; 
 Piano Romano; 
 Atrio primo piano ala nuova; 
 Atrio secondo piano ala nuova; 
 Relativi servizi igienici; 
 Percorsi d’ingresso e di uscita 
 Servizi igienici. 

Per i servizi igienici è bene sottolineare che durante l’ Esame di Stato, ad ogni loro 
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utilizzo i collaboratori scolastici devono provvedere alla sanificazione. 
Dovranno, inoltre, predisporre le postazioni per i commissari distanziandole almeno 1,5 

metri di distanza le une dalle altre, la postazione del Presidente, dei candidati. 

Per ogni aula destinata all’ esame, oltre alle postazioni dei commissari, del Presidente e 
dell’ esaminando, dovranno essere previste ulteriori tre postazioni ( accompagnatore primo 
candidato, secondo candidato, accompagnatore). 

Negli spazi destinati all’ Esame di Stato dovranno essere posizionati almeno due PC, uno 
per il candidato e uno per la commissione. 

Al termine di ogni utilizzo, i collaboratori scolastici devono provvedere a disinfettare 
l’intera postazione ivi comprese le attrezzature elettroniche (tastiera, mouse, monitor, etc) 

Gli assistenti tecnici provvederanno a verificare per tempo utile la funzionalità degli 
strumenti e a collegarli  tra loro. 

Docenti, Studenti, Famiglie che dovessero avere bisogno di un supporto tecnico 
informatico possono far riferimento agli assistenti tecnici della scuola. 

La DAD proseguirà fino al termine delle attività didattiche. 

Studenti, Famiglie, Docenti e personale ATA sono invitati a consultare il Sito Web della 
scuola https://www.iisfedericosecondo.edu.it/. 

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  attueranno 
modalità di lavoro per lo più in sede, assicurando la funzionalità dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

La presente ordinanza assume valenza giuridica fino a disposizioni contrarie dello 
stesso Dirigente Scolastico. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA ALESSIA COLIO 
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