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Torchiarolo, (vedere protocollo) 

 

Ai Sigg. Collaboratori Scolastici 

Al DSGA 

Ai Sigg. Docenti 

e p.c. 

Al Personale Amministrativo 

Alla RSU di Istituto 

 

Circolare n° 146 

 

OGGETTO:Disposizioni di Servizio a seguito del DPCM dell’11.06.2020. 

 

 

VISTO il DPCM dell’11.06.2020, con particolare riguardo all’Art. 1, lettera q); 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE 

 

La presenza in servizio di tutti i collaboratori scolastici nella settimana dal 22 al 26 giugno.  

Terminate le operazioni di pulizia straordinaria previste per la settimana in corso, i collaboratori 

saranno in servizio nei rispettivi plessi per garantire l’accesso dei docenti autorizzati.  

Tutti i plessi saranno aperti dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e i collaboratori assicureranno 

quotidianamente le pulizie sia in entrata, sia in uscita.  

 

I docenti potranno accedere ai plessi nel rispetto di tutte le necessarie misure di sicurezza: non 

saranno mai presenti nello stesso ambiente più di due persone per volta e si avrà cura di areare 

frequentemente i locali.  

 

Si accederà ai plessi solo se muniti di mascherina. Si raccomanda, come sempre, un frequente 

lavaggio delle mani e il rispetto di tutte le necessarie accortezze richieste dal caso.  

 

I docenti responsabili dei plessi invieranno sulla casella bric80100n@istruzione.it una proposta di 

calendario di accesso ai plessi per favorire la gestione corretta di questa delicata fase. Il DS, valutata 

la proposta, potrà procedere ad approvazione o a rettifica.  

In particolare, per quanto riguarda i plessi siti in San Pietro V.co, le docenti responsabili dei plessi 

si accorderanno per organizzare l’accesso all’edificio in giornate diverse per i docenti di scuola 

primaria e dell’infanzia.  

 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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