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Al DSGA 

A tutto il personale ATA 

Sito Web 

 

 

OGGETTO: Apertura edificio scolastico per intervento tecnico in presenza con carattere di 

urgenza ed indifferibilità- Emergenza sanitaria COVID-19.   

 

 

Viste le “ Disposizioni attuative - organizzazione del  servizio  dal 18 marzo fino al 3 aprile 2020 o  

                fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19” - del  

                18.03.2020- le quali, tra le altre cose, recitano: 

 
 …gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile; qualora dovessero  

              essere individuate situazioni che necessitano di lavoro in presenza, il Dirigente Scolastico, in  

               qualsiasi momento, può richiamare il personale;  

 

 …l’edificio scolastico resta aperto al pubblico, per esigenze indifferibili e per i servizi erogabili solo in 

presenza (sottoscrizione contratti di supplenza, consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea, 

ritiro libri o materiale didattico ecc.), previo appuntamento da richiedere via mail ai seguenti 

indirizzi di posta elettronica: czic848003@istruzione.it – czic848003@pec.istruzione.it o al numero 

0961/969733 con trasferimento di chiamata;  

 

 …Il DSGA provvederà a impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché: 

gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità agile; 

i collaboratori scolastici, accertato che abbiano esaurito le ferie da consumare entro il 30 

aprile, siano esentati ai sensi dell’art. 1256, c. 2 del c.c.;  

.  

 

 …La presenza del personale presso l’istituzione scolastica è limitata, comunque, alla sola 

misura necessaria a garantire le attività effettuabili unicamente in presenza, previa 

assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure 

di igiene personale, sanificazione degli ambienti e tutte le misure igienico-sanitarie indicate 

dal Ministero della Salute, sia per la sanificazione continua degli ambienti, sia per la 

dotazione di dispositivi di sicurezza per il personale in servizio), secondo il piano di 

reperibilità che sarà predisposto dal DSGA; 
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Considerato che il lavoro agile è reso possibile anche grazie alla possibilità di accesso ai PC delle 

postazioni di lavoro consentito al DS, al DSGA e a tutto il personale ATA profilo Assistente  

Amministrativo, tramite collegamento in remoto che funziona con il server attivo e i PC 

regolarmente accesi; 

Preso atto che risulta impossibile l’accesso da remoto alla postazione del DS; 

Contattato il tecnico il quale ritiene che il PC del DS, collocato all’interno dell’edificio scolastico, 

è fuori uso a causa del malfunzionamento dello switch; 

Attesa la necessità del collegamento alle postazioni; 

Sentito il DSGA per l’individuazione del personale incaricato dell’apertura dell’Edificio  

 

Dispone 

 

l’apertura della sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Sellia Marina, sita in via Frischia, per il 

solo giorno di lunedì 30 Marzo.2020 a partire dalle ore 8.30 e per il tempo strettamente necessario   

per consentire al tecnico Signor Sergio Donato di effettuare il ripristino o la sostituzione dello 

switch. 

L’apertura sarà garantita dal collaboratore scolastico Signor Vitaliano Ortone, in quanto residente 

nel Comune di Sellia Marina ed in possesso delle chiavi dell’edificio.                                                                                                                      

 

Il collaboratore scolastico Ortone, contattato preventivamente per via telefonica, ha dato la propria 

disponibilità all’apertura. 

 

In caso di sopraggiunti e imprevisti motivi di impedimento si terrà disponibile il collaboratore 

scolastico Signor Attilio Catanese.  

 

 
Il Dirigente scolastico 

Filomena Rita Folino 
"firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,comma 2 D.Lgs n.39/1993" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


