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Una scuola … per star bene 
 

 

Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico A.T. CL-EN 
A tutte le scuole della provincia di CL 
Al Presidente del Consiglio di Circolo 
Al DSGA 
All’Albo on line e sul Sito WEB 
A tutto il personale docente e ATA 

 
OGGETTO: RIPRESA ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE IN PRESENZA A DECORRERE DAL 15/07/2020 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica da COVID-19 dichiarata, nel mese di MARZO 2020, sull’intero 
territorio nazionale;  
FACENDO SEGUITO ai propri precedenti provvedimenti;  
VISTO il D.P.C.M. 11 GIUGNO 2020, in particolare l’art. 3 “Misure di informazione e prevenzione sull’intero 
territorio nazionale”, comma 5, il quale contempla la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il 
rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all’art. 263 del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34;  
CONSIDERATO CHE in virtù di quanto sopra, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Istituzioni 
Scolastiche, predispongono le misure necessarie ed assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in 
materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità;  
DATO ATTO CHE in questo preciso periodo contingente risultano necessari adempimenti di carattere 
amministrativo-contabile, che la scuola è chiamata ad assolvere, tra i quali si elencano i seguenti impegni, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo:  

✓ Predisposizione delle misure necessarie per la riapertura della scuola in sicurezza il primo 
settembre 2020; 

✓ controllo di sicurezza e avvio della manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature 
tecniche ed informatiche;  

✓ completamento delle operazioni di restituzione e di controllo dei devices forniti, in comodato d’uso 
gratuito, agli studenti;  

✓ collaudo degli ulteriori dispositivi informatici acquistati dalla scuola, da consegnare 
successivamente agli alunni beneficiari per eventuale apprendimento a distanza;  

✓ svolgimento di procedimenti amministrativi che necessitano della consultazione di atti archiviati 
presso gli Uffici di Segreteria e Presidenza dell’Istituto, nonché della necessaria presenza sul luogo 
di lavoro del personale amministrativo e ausiliario;  

DATO ATTO CHE sono in corso, in questo momento i lavori per la messa a norma antincendio dell’edificio 
scolastico "San Giuseppe", sito in via S. M. Mazzarello"; 
PRESO ATTO CHE per dare corso agli adempimenti e alle operazioni sopra indicate nel dettaglio, è 
indispensabile accedere ai locali della scuola, con continuità,  
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DETERMINA 
 

A far data dal giorno 15 LUGLIO 2020, e fino a nuova disposizione, gli uffici amministrativi della Direzione 
Didattica II° Circolo di San Cataldo riprenderanno a funzionare in presenza, dal LUNEDI’ al VENERDI’, con un 
impegno orario, corrispondente a n. 36 ore settimanali. 
Tutto il personale A.T.A., appartenente ai profili di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e COLLABORATORE 
SCOLASTICO, osserverà, con decorrenza 15 LUGLIO 2020, l’orario di lavoro, in presenza, comunicato dal 
Direttore SGA.  
 
Considerato che alla data odierna, il personale non docente ha iniziato a fruire delle ferie estive, non si 
rende necessario stabilire una turnazione in presenza degli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI, né dei 
COLLABORATORI SCOLASTICI, essendo garantito il dovuto distanziamento fisico.  
 
L’apertura al pubblico degli Uffici, docenti compresi, nell’ipotesi di richieste dell’utenza che non sia 
possibile evadere e soddisfare con modalità a distanza, continuerà ad avvenire, esclusivamente, previo 
appuntamento telefonico (0934 571394) e/o via mail, utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica 
istituzionali:  
clee02500p@istruzione.it e clee02500p@pec.istruzione.it.  

                                                                                      
                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Dott.ssa Calogera Duminuco 
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