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Ai docenti 
Ai genitori 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

 
 

Epc. USR e Ambito PA 
 

Al sito Web 
 
Oggetto : Disposizioni attività indifferibile e organizzazione degli uffici amministrativi fino al 31 
Agosto 2020   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerata la normativa dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 e della relativa 
proroga al 15/10/2020 come da D.L. 83 del 30/7/2020; 

Tenuto conto di quanto indicato nella nota n. 682 del 15 maggio 2020 del Ministero 
dell’Istruzione- che dispone “Resta ferma, per i Dirigenti Scolastici, la possibilità di usufruire della 
presenza del personale in sede limitatamente alle attività ritenute indifferibili, nel rispetto delle condizioni 
di sicurezza; 
 
Vista la necessità di dovere garantire la correttezza delle procedure per l’inizio dell’anno scolastico 
2020/21 alla luce del piano scuola del MIUR; 
 

 
DISPONE  

 
A partire dalla presente sono considerate attività indifferibili, da svolgere in presenza, nel rispetto 
del piano ferie approvato, tutte le attività necessarie ad assicurare l’attuazione del Piano scuola 
MIUR per la ripartenza 2020/21. 
Per assicurare le attività indifferibili sopra indicate: 
 
Personale di segreteria  
Fino alla data del 17/8/2020 si disporrà la presenza di n. 02 unità nei giorni di martedì e giovedì 
dalle ore 09:00 alle ore 13:30. 
Nei restanti giorni sarà svolta attività in modalità lavoro agile   
Dal 17/8/2020 al 31/8/2020 si svolgerà attività in presenza dalle ore 09:00 alle ore 13:30  
 
 
Collaboratori Scolastici 
Fino alla data del 17/08/2020 si disporrà la presenza di n. 02 collaboratori scolastici a turno nella 
sede centrale per consentire le necessarie operazioni di pulizia, sanificazione e vigilanza dalle ore 
07:30 alle 14:30 
A far data del 17/8/2020 rientreranno in presenza per le necessarie attività relative all’attuazione 

mailto:paic88600n@istruzione.it
mailto:paic88600n@pec.istruzione.it




del Piano scuola MIUR per la ripartenza 2020/21 dalle ore 07:30 alle 14:30. 
 
 
Il personale presente nella sede deve rispettare le disposizione e le misure previste dalle 
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE  INTERNO DELLE MISURE PER IL 

CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO DELLA NOSTRA SCUOLA. 

 
Eventuali ulteriori esigenze relative ad altre attività indifferibili saranno disposte a parte. 
  
Le presenti disposizioni, potranno essere reiterate, modificate, integrate, in considerazione degli 
sviluppi dell’emergenza sanitaria e di eventuali nuovi e differenti interventi normativi. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                       Prof.ssa Maria Concetta Buttiglieri 

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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