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Chiampo19/05/2020 

alla Direttrice S.G.A. 

al personale ATA 

all’Albo 

 

 

 

Oggetto: disposizioni organizzative personale ATA a partire da mercoledì 20/05/2020 fino a fine  

               emergenza  sanitaria 

 

Il sottoscritto Nicola Bertolucci, Dirigente Scolastico di questo Istituto, 

VISTO                   il DPCM del 17 maggio 2020, integrato dal DPCM del 18 maggio 2020 

VISTA                   le Note nn. 562-563 del 28/03/2020 

VISTO                   il DPCM 01/04/2020 

VISTA                   la Nota n. 392 del 18/03/2020 

VISTO                   il DL del 17/03/2020 

VISTA                   la Direttiva n. 2 del 12/03/2020 

VISTA                   la Nota n. 351 del 12/03/2020 

VISTA                   la Nota n. 323 del 10/03/2020 

VISTO                   il DPCM 09/03/2020 

VISTA                   la Nota n. 279 dell’08/03/2020 

VISTO                   il DPCM 08/03/2020 

VISTA                   la Nota n. 278 del 06/03/2020 

VISTA                   la nota dell'ULSS8 Berica- Regione Veneto, prot. 22156/2020 avente per oggetto Indicazioni per 

la sanificazione di scuole e ambienti pubblici 

CONSIDERATO      il D. Lgs. 81/2008 art. 18 

CONSIDERATA      la necessità di garantire la tutela della salute dei lavoratori 

TENUTO CONTO   del CCI 2019/2020 e dei contingenti minimi ivi stabiliti ai sensi della legge 146/90 

TENUTO CONTO   della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del Covid-19 

CONSIDERATO      l’art. 1256, c.  2 c.c. 

CONSIDERATO     che risultano pertanto necessarie e contingenti alcune variazioni al piano delle attività previsto 

dal vigente CCNL 

TENUTO CONTO   di quanto disposto dal Ministero della Salute, dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro del 14 marzo 2020, come integrato dal successivo Protocollo sottoscritto il 24 aprile 

2020, e dal Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in 

ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19 sottoscritto l’8 aprile 2020 
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DISPONE 

 

 personale amministrativo 

la seguente turnazione del servizio del personale amministrativo, in modalità di lavoro agile ed in 

presenza a turnazione a partire  da Mercoledì 20/05/2020 fino a fine emergenza sanitaria: 

 

ORARIO Lunedì Martedì Mercoledì 

 

Giovedì Venerdì 

lavoro agile 

8,30- 

13,30 

DSGA in pres. 
Bertola G.  in pres. 
D’alessandro G. in 
pres. 
Piazza G.   in pres.  
Bertola L. lav. agile    
Rancan lav. agile 
Groppo D.lav. agile 

DSGA lav. agile  
Bertola L. in pres. 
Rancan D. in pres. 
Groppo D. in pres. 
Bertola G. lav. agile    
Piazza G.   lav. agile 
 

DSGA in pres. 
Bertola G. in pres. 
D’alessandro G. in 
pres. 
Piazza G.   in pres.  
Bertola L. lav. agile    
Rancan lav. agile 
Groppo D.lav. agile 

DSGA o in pres.o in 
lav.agile 
Bertola L. in pres. 
Rancan D. in pres. 
Groppo D. in pres. 
Bertola G. lav. agile    
Piazza G. lav. agile 
 

DSGA 
Bertola G.   
D’alessandro G.  
Piazza G.    
Bertola L.  
Rancan  
Groppo D. 

 

Si ricorda a tutto il personale amministrativo in lavoro agile di consultare quotidianamente e con frequenza la 

propria posta elettronica, in particolare ,coloro che si occupano dell’Area Protocollo, dovranno consultare la 

posta istituzionale, il sito di Istituto, i siti del Ministero dell’Istruzione, dell’USR Veneto e dell’UAT di 

Vicenza, scaricando le note e gli aggiornamenti di interesse e provvedendo alla necessaria protocollazione 

nonché allo smistamento della posta. 

 

Durante le normali attività all’interno degli Uffici, il lavoratore deve: 

- evitare di spostarsi dalla propria stanza per recarsi in quella di altri colleghi, se non per inderogabili ragioni di 

servizio, privilegiando i contatti telefonici interni e utilizzando eventualmente gli spazi comuni più ampi qualora 

sia strettamente necessario riunirsi, garantendo comunque una distanza di almeno 1,5 metri (misura assunta per 

maggior cautela) tra le persone presenti; 

- evitare aggregazioni di diverse persone in occasione di brevi pause durante il lavoro; 

- prestare la massima attenzione ad evitare l’uso promiscuo di telefoni, tastiere di pc, mouse ed altre attrezzature 

personali; 

- arieggiare gli ambienti ogni due ore, tenendo aperte anche le porte delle stanze, al fine di favorire la massima 

circolazione dell’aria; 

- usare l’attaccapanni tenendo conto della possibilità di mantenere una distanza di almeno 1 metro tra un capo e 

l’altro. E’ preferibile mantenere il proprio posto all’attaccapanni, giorno dopo giorno. 

 

 

 Collaboratori scolastici 

- dal lunedì al venerdì: pulizia di fine anno dei plessi e preparazione aule e laboratori per il prossimo 

anno scolastico. 

- I collaboratori scolastici della sede centrale dopo la presa di servizio accederanno ai locali di 

segreteria e provvederanno alla pulizia come da indicazioni sotto riportate, prima dell’inizio del 

servizio degli assistenti amministrativi in turnazione previso per le ore 8.30. 

- turnazioni del personale: 
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ORARIO PLESSO Lunedì 

 

Martedì 

 

Mercoledì Giovedì Venerdì 

 

da lunedì a 

giovedì 

8,00-14,00 

 

venerdì ore 

8,00-11,00 

Plesso “NEGRO”  Castegnaro 

Pieropan 

Rancan 

Zanconato 

Castegnaro 

Pieropan 

Rancan 

Zanconato 

Castegnaro 

Pasquale 

Pieropan 

Rancan 

Zanconato 

Castegnaro 

Pasquale 

Pieropan 

Rancan 

Zanconato 

Castegnaro 

Pasquale 

Pieropan 

Rancan 

Zanconato 

da lunedì a 

giovedì 

8,00-14,00 

 

venerdì ore 

8,00-11,00 

Plesso “Capoluogo” Fanton 

Grandi 

Tezza 

Xompero 

Fanton 

Grandi 

Perin 

Tezza 

Xompero 

Fanton 

Grandi 

Perin 

Tezza 

Xompero 

Fanton 

Grandi 

Perin 

Tezza 

Xompero 

Fanton 

Grandi 

Tezza 

Xompero 

da lunedì a 

giovedì 

8,00-14,00 

 

venerdì ore 

8,00-11,00 

Plesso “Arso” Costi 

Pasquale 

Costi 

Pasquale 

Costi 

Pasquale 

Costi 

Pasquale 

Costi 

Pasquale 

da lunedì a 

giovedì 

8,00-14,00 

 

venerdì ore 

8,00-11,00 

Plesso “Portinari”  

Danda 

 

Danda 

Dal Dosso 

Danda 

Dal Dosso 

Danda 

 

Danda 

da lunedì a 

giovedì 

8,00-14,00 

 

venerdì ore 

8,00-11,00 

Plesso “Fogazzaro” Dal Dosso 

Pernigotto 

Roncolato 

Dal Dosso 

Pernigotto 

Roncolato 

 

Pernigotto 

Roncolato 

 

Pernigotto 

Roncolato 

Dal Dosso 

Pernigotto 

Roncolato 

da lunedì a 

giovedì 

8,00-14,00 

 

venerdì ore 

8,00-11,00 

Plesso “Bellini” Adelfio 

Gallo 

Mattina 

Adelfio 

Gallo 

Mattina 

Adelfio 

Gallo 

Mattina 

Adelfio 

Gallo 

Mattina 

Adelfio 

Gallo 

Mattina 
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I collaboratori scolastici si dovranno attenere alle disposizioni ministeriali in merito alla disinfezione e pulizia 

dei locali scolastici e dei locali di segreteria tutti i giorni in cui sono in servizio, sulla base delle indicazioni fornite 

dalla ULSS di competenza, precedentemente comunicate e poste in atto: 

- Areazione prolungata dei locali della segreteria, Ufficio DSGA e Ufficio Dirigente prima e dopo della 

presa di servizio delle Assistenti Amministrative; 

- Utilizzo dei guanti in gomma durante le operazioni di pulizia; 

- Pulizia accurata di tutte le superfici con l’utilizzo di carta e con comune detergente e successiva 

disinfezione con un bicchiere di candeggina diluita in lt 2 di acqua; 

- Pulizia a fondo giornaliera del bagno di segreteria; 

- Accurato lavaggio delle mani prima e dopo la pulizia; 

- Accurata pulizia di tutte le porte e le maniglie, dei telefoni, delle tastiere e dei mouse degli uffici. 

 

Organizzazione dell’attività lavorativa del personale “collaboratore scolastico”: 

 

- Tutti i collaboratori scolastici devono organizzare lo svuotamento delle aule di ogni plesso per poter 

effettuare i lavori di pulizia di fine anno; 

- Verranno raccolte, per ogni aula, le sacche e i materiali che gli alunni hanno lasciato, inserendo dentro 

il vestiario che si trova nel nominativo di riferimento negli appendiabiti esterni e controllando sotto i 

banchi i libri quaderni e quant’altro porti un nome che identifichi l’alunno; 

- Successivamente verranno tolte da vetri e pareti i cartelloni e tutto quel materiale che non può 

permettere una profonda pulizia degli stessi; 

- Le aule dovranno essere completamente sgombre da banchi, sedie ed armadi che verranno 

posizionati temporaneamente nei corridoi; 

- I collaboratori provvederanno al controllo e monitoraggio di eventuali problematiche quali rotture di 

tubi, perdite di acqua, finestre rotte o anomalie varie da comunicare tempestivamente alla segreteria, 

che si attiverà per segnalarlo all’ufficio di manutenzione del Comune 

 

 Disposizioni accesso alla sede centrale/plessi: 

 

- l’accesso agli uffici di segreteria sarà limitato al personale amministrativo e ai collaboratori del 

Dirigente; 

- l’accesso ai plessi di genitori e docenti deve avvenire solo per inderogabili ragioni d’ufficio e di stretta 

necessità, previo appuntamento da autorizzarsi a cura del Dirigente Scolastico; 

- In assenza di autorizzazione non sarà consentito a nessun estraneo di poter accedere agli Uffici/plessi, 

né potrà essere ricevuto dal personale nelle proprie stanze; 

- Prima di aprire la porta d’ingresso il personale addetto ai servizi portineria deve verificare che il 

visitatore stia indossando mascherina e guanti e accertare altresì che la persona sia debitamente 

autorizzata a fare ingresso, che mantenga la distanza interpersonale di sicurezza di 1,5 metri (misura 

assunta per maggior cautela) e che continui ad indossare mascherina e guanti per tutta la durata della 
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sua permanenza all’interno dell’Istituto, che deve essere la più breve possibile, compatibilmente con le 

esigenze e le necessità del caso. 

 

Si raccomanda infine a tutto il personale in servizio: 

- di indossare mascherina e guanti. Il lavoratore deve entrare con già addosso guanti e mascherina di sua 

proprietà o dispositivi di protezione di sua proprietà (come da Ordinanza della Regione Veneto del 3 maggio 

2020 che prevede che negli spostamenti all’esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o 

ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o di liquido igienizzante). Una 

volta entrato, deve lavarsi le mani e indossare un altro paio di guanti forniti dall’Istituto  prima di iniziare a 

lavorare.  

- di mantenere la distanza sociale di almeno 1,5 metri (misura assunta per maggior cautela). L'accesso agli 

spazi comuni è di norma interdetto. Se tali spazi devono essere utilizzati per esigenze inderogabili, l’accesso va 

contingentato: si deve sostare all’interno degli stessi per il minor tempo possibile e si deve mantenere la distanza 

interpersonale di sicurezza di 1,5 metri (misura assunta per maggior cautela). Al termine si deve provvedere 

all’areazione prolungata dell’ambiente. I collaboratori scolastici provvedono alla sanificazione giornaliera 

delle tastiere dei distributori automatici di bevande, che vanno utilizzati da una persona per volta, 

evitando ogni tipo di aggregazione; 

- di lavarsi le mani più volte al giorno, indossando i guanti e utilizzando le soluzioni disinfettanti (a base 

alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%) che vengono messe a disposizione. E’ obbligatorio lavarsi 

e disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini e dopo aver consumato una bevanda ai distributori 

automatici o in autonomia. Il lavoratore deve porre attenzione all’inevitabile uso promiscuo di tastiere dei 

distributori automatici, maniglie di porte e finestre, rubinetterie e accessori dei bagni, lavandosi le mani, 

indossando i guanti, preferibilmente prima del contatto. 

- di valutare con la massima attenzione e prudenza il proprio stato di salute, di comunicarne con 

tempestività eventuali alterazioni e di non prendere servizio se affetti da sintomi influenzali anche lievi 

(febbre oltre 37.5 °C o altri sintomi influenzali), e in tal caso di chiamare il proprio medico di famiglia e/o il 

Distretto sanitario territorialmente competente comunicando assenza per malattia. 

 

La misura della febbre va fatta autonomamente e prima di partire da casa. 

 

Per quanto attiene le disposizioni alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di lavoro, i collaboratori 

dovranno attenersi alle istruzioni impartite loro dai referenti di plesso. L’Amministrazione si riserva di effettuare 

controlli. 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Nicola Bertolucci 
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