
 
 
 

Circolare n. 83 a.s. 2019/20 
AI DSGA 
A tutto il personale dell’Istituto 
Alla RSU di Istituto 
 

Oggetto: misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 
19 – apertura dei plessi Carducci e Vochieri in contingente minimo di personale 
 
 
VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, che all’articolo 1, comma 13 recita: “Le attività didattiche 
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, 
comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi 
professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e 
le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte 
con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.” 
VISTO il DPCM 17 maggio 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DECRETA 

A partire dal giorno 15 giugno 2020 la riapertura dei plessi della Scuola Primaria Carducci e della Scuola 
Secondaria Vochieri in modalità di presenza di “contingente minimo” del personale ATA. 
Il personale amministrativo effettuerà servizio in presenza con due unità di personale nel solo plesso Vochieri, 
secondo una turnazione che sarà comunicata dal Direttore S.G.A., il rimanente personale amministrativo 
continuerà ad effettuare l’attività di lavoro presso il proprio domicilio nei giorni in cui non sarà presente a 
scuola. 
Il personale dei collaboratori scolastici effettuerà servizio in presenza con due unità di personale nel plesso 
Carducci e tre unità di personale nel plesso Vochieri, secondo una turnazione che sarà comunicata dal 
Direttore S.G.A.. 
Le attività didattiche in presenza continuano ad essere sospese e gli organi collegiali si riuniranno in modalità 
telematica. 
Si raccomanda tutto il personale di seguire le indicazioni di salvaguardia della propria e altrui salute 
osservando le regole previste dalla normativa nazionale e regionale, in particolare nell’uso delle mascherine 
all’interno della scuola, nell’uso di gel disinfettante all’ingresso della scuola, nella cura dell’igiene frequente 
delle mani e nel mantenere la distanza di almeno due metri con il personale presente. 
 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Paola Pucci 
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