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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

In base alla normativa vigente e in particolare: 
VISTO il DPCM 8 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTA la Direttiva n.1/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione; 
VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
CONSIDERATA la necessità di operare scelte organizzative volte alla salvaguardia della salute 
e, quindi, alla necessità di evitare per quanto possibile gli spostamenti e la contemporaneità di 
più persone in spazi ravvicinati;  
 
 

DISPONE 

di anticipare al 13 marzo 2020 salvo diverse disposizioni, l’attivazione del servizio minimo garantito già 
disposto con nota prot. N. 987 del 11/03/2020. 

Pertanto si procederà nel seguente modo: 

Venerdì 13 marzo saranno impegnati: 

-  presso il plesso Caretta i collaboratori scolastici Lia, Rizzi, Casarini, Toscano e Perna  per terminare i 
lavori di pulizia e riordino straordinari; 

- presso il plesso Montanari i collaboratori scolastici Biletta e Bia Mario per terminare i lavori di 
pulizia straordinaria; 

- tutti gli altri plessi rimarranno chiusi. 

Da lunedì 16 marzo, con orario 8.00 – 11.00, ruoteranno i collaboratori scolastici presso il plesso Caretta, 
secondo il seguente prospetto: 

lunedì 16 marzo : Rizzi 

martedì 17 marzo: Casarini 

mercoledì 18 marzo Raineri 

giovedì 19 marzo : Di Blasi 

venerdì 20 marzo: Fanello 

lunedì 23 marzo: Tocano 
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martedì 24 marzo:  Sostegno 

mercoledì 25 marzo: Bianco 

giovedì 26 marzo: Piraino 

venerdì 27 marzo: Coppola 

lunedì 30 marzo: Tognin 

martedì 31 marzo: Toninello 

mercoledì 1 aprile: Biletta 

giovedì 2 aprile: Casarini 

venerdì 3 aprile: Toscano 

Le aperture e chiusure del plesso saranno effettuate: 

- settimana dal 16 al 20 marzo dal Collaboratore Scolastico Perna Michele 
- settimana dal 23 al 27 marzo dai Collaboratori Scolastici Perna Michele e Toscano Daniela che si 

alterneranno 
- settimana dal 30 marzo al 3 aprile dalla Collaboratrice Scolastica Toscano Daniela. 

Gli uffici seguiranno la organizzazione gìà prevista, garantendo la presenza di un assistente amministrativo 
nell’ufficio alunni e uno nell’ufficio personale, gli altri lavoreranno con modalità smart working come già 
autorizzato. 

Nella settimana dal 16 al 23 marzo assicureranno la presenza: 

ufficio personale: Cirigliano Agostino 

ufficio alunni: Prati Gian Luigi 

Per le settimane successive verrà disposta l’organizzazione degli uffici di volta in volta, con informazione 
con congruo anticipo al personale interessato. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
   Dott.ssa Renata Nosengo 

 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa. 
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