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All’Albo 

Al sito new e amministrazione trasparente 

 Agli assistenti amministrativi 

 Ai collaboratori scolastici  

 Al DSGA 

 Al Personale Docente 

                                                                                             e, p.c. alle R.S.U. 

al Sindaco    

all’Ufficio Tecnico del Comune di Guspini  

  

Oggetto: Disposizione apertura plessi e uffici per attività indifferibili nel mese di luglio 2020 

  

La Dirigente Scolastica 

  

VISTO il proprio provvedimento prot. N° 1780 del 23/03/2020 avente per oggetto “Misure per la 

prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, Decreto Legge del 17.03.2020 n.18 - 

Determina della dirigente scolastica sulla riorganizzazione del funzionamento degli uffici fino al termine 

della “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus” con il quale dispone che “Gli uffici della Direzione 

Didattica di Guspini funzioneranno nelle giornate lavorative esclusivamente da remoto in orario 

antimeridiano con il personale amministrativo che espleta la prestazione lavorativa con la modalità 

ordinaria del lavoro agile (…) che tutti i plessi sono stati chiusi con ordinanza del Sindaco di Guspini in data 

5 marzo 2020 e Con apposito provvedimento si autorizzerà il funzionamento in presenza degli uffici per 

garantire esclusivamente le eventuali attività indifferibili che si potrebbero verificare, qualora le stesse 

necessitino per il loro espletamento, della presenza sul luogo di lavoro”;   

VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Guspini n. 24 del 20-05-2020 con la quale stabilisce che a far data dal 25 

maggio 2020 sarà consentito al personale della scuola l’accesso agli edifici scolastici interdetti con 

l’Ordinanza Sindacale del 05 marzo 2020, allo scopo di effettuare pulizie, ritiro di documenti e operazioni di 

consegna del materiale didattico agli studenti;  

VISTO il proprio provvedimento prot. n 2826 del 22 maggio 2020 avente per oggetto “Disposizione apertura 

plessi e uffici per attività indifferibili dal 25 maggio 2020 e fino a nuova comunicazione” 

PRESO ATTO che è stata completata la predisposizione e la consegna del materiale didattico agli alunni e ai 

docenti e la pulizia degli ambienti e della messa in sicurezza del materiale didattico e dei beni.  

DISPONE 

 Per il mese di luglio 2020 l’apertura del solo plesso “Deledda” dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:00 

alle ore 14:00 comprensivo degli uffici con la presenza di norma di massimo due assistenti 

amministrativi per l’espletamento delle attività indifferibili amministrativo-contabili e didattiche 
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(realizzazione progetti, scarico inventario, predisposizione fascicoli personali alunni, operazioni di 

chiusura anno scolastico e propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico) e la presenza di norma di 

due collaboratori scolastici. L’accesso agli uffici è consentito per gravi motivi inderogabili e solo a 

seguito di appuntamento; l’ufficio garantisce il contatto telefonico al n° 070970051 e/o via mail: 

caee046004@struzione.gov.it e/o PEC: caee046004@pec.istruzione.it durante l’orario di apertura 

dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì. 

 L’apertura del plesso Satta nella giornata di mercoledì 1 luglio per rendere possibili attività 

indifferibili in loco preliminari per la compilazione della rilevazione in corso sugli spazi a 

disposizione per l’avvio del prossimo anno scolastico con la presenza di un collaboratore scolastico. 

 L’apertura dei caseggiati del Collodi, Dessì, Satta, Rodari e Deledda nella mattina di giovedì 2 luglio 

p.v. per rendere possibili attività indifferibili in loco preliminari per la compilazione della rilevazione 

in corso sugli spazi a disposizione per l’avvio del prossimo anno scolastico e la consegna di arredi 

con la presenza di un collaboratore scolastico per i plessi Collodi e Dessì, uno per il Satta e uno per 

il Rodari. 

 L’apertura dei rimanenti caseggiati verrà disposta in caso di esigenze indifferibili con apposito 

provvedimento. 

Sarà cura del Dsga predisporre la turnazione del personale amministrativo in lavoro agile e in presenza 

e del personale collaboratore scolastico in presenza, secondo una turnazione fra coloro non assenti per 

ferie o per altro giustificato motivo. 

I collaboratori scolastici non in presenza né assenti per altri giustificati motivi, sono esentati dal servizio 

in applicazione delle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19 e detto periodo di esenzione 

dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge. Dovranno essere reperibili per 

eventuali necessità di attività indifferibili da svolgere in presenza 

Tutto il personale in servizio è comunque tenuto al rigido rispetto delle seguenti misure: 

1. i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono 

rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; 

2. ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio 

nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico. 

3. l'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla 

riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) 

che restano invariate e prioritarie. 

4. rispettare le raccomandazioni come da allegato 16 al DPCM dell’11 giugno che si riportano 

integralmente 

Misure igienico-sanitarie 

1. lavarsi spesso le mani.  

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

3. evitare abbracci e strette di mano;  

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  

5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie);  

6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;  

mailto:caee046004@struzione.gov.it
mailto:caee046004@pec.istruzione.it


7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

 9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che  siano prescritti dal medico;  

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie 

come  misura  aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.  

 

Il personale presente si atterrà scrupolosamente alle misure di igiene, di protezione, di sicurezza e di 

distanziamento previste per il contenimento del Covid-19. Infine, si ribadisce che, ai sensi dell’art. 20 del 

D.Lgs. 81/2008, il personale delle Amministrazioni e coloro che, a diverso titolo, operano presso le stesse, 

hanno l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a 

conoscenza. Nella fattispecie, a titolo esemplificativo, tale segnalazione potrebbe riguardare l’aver avuto 

contatti con persone contagiate o a rischio contagio, o l’essere risultati essi stessi positivi al COVID-19.  

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

     Annalisa Piccioni      
              Firmato digitalmente ai sensi  

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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