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Prot. n.______/A8 del 13/06/2020 

AGLI ATTI  

ALL’ABO  

AL PERSONALE INTERESSATO  

OGGETTO: APERTURA TEMPORANEA DEL PLESSO CENTRALE DI VIA DEI MANDORLI, 

DEL PLESSO VERGA DI VIA LIGURIA E DEL PLESSO “CIELO STELLATO” DI VIA DEL 

BIANCOSPINO DEL II CIRCOLO DIDATTICO DI BIANCAVILLA. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota M.I. 392 del 18-03-2020, “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle 

Istituzioni scolastiche”, secondo cui i Dirigenti scolastici sono chiamati ad adottare ogni forma organizzativa 

atta a garantire il funzionamento della didattica a distanza e dell’attività amministrativa per quanto possibile 

“in remoto” e a limitare “la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che 

ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della 

gestione dell’emergenza”; 

VISTA La Nota MIUR prot. n.622 del 01/05/2020 - Proseguimento lavoro agile – DPCM de 26 aprile 2020 – 

Istituzioni Scolastiche ed Educative; 

VISTA La Nota MIUR prot. n.682 del 15/05/2020 - Proseguimento lavoro agile – DPCM de 26 aprile 2020 – 

Istituzioni Scolastiche ed Educative, che conferma, sino a ulteriore avviso ovvero a specifici interventi 

normativi, le disposizioni di cui alla Nota Dipartimentale 622/2020 e precisamente fino al 31/07/2020; 

 

VISTO il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTO il proprio decreto, prot. n.1196/A8 del 18/05/2020, di ulteriore proroga di chiusura dei plessi 

dell’istituzione scolastica dal 18/05/2020 al 31/07/2020; 

VISTO il DPCM dell’11/06/2020; 

PRESO ATTO che è necessario prevedere l’apertura temporanea sia della sede Centrale sito in Via dei 

Mandorli che del Plesso Verga di Via Liguria e del Plesso “Cielo Stellato” di Via del Biancospino, per 

effettuare attività urgenti e non rinviabili; 

DETERMINA 

L’apertura temporanea del Plesso Centrale sito in Via dei Mandorli, del Plesso Verga di Via Liguria e del 

Plesso “Cielo Stellato” di Via del Biancospino, per lo svolgimento delle attività urgenti e non differibili, 

autorizzando a recarsi a scuola, in orario antimeridiano, i Collaboratori Scolastici, in servizio nei rispettivi 

plessi, per permettere la pulizia degli ambienti, la sistemazione degli arredi scolastici in vista dell’avvio del 

nuovo anno scolastico, il ritiro dei dispositivi informatici consegnati in comodato d’uso agli alunni e dei libri 

della biblioteca scolastica. 
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Gli assistenti amministrativi continueranno a svolgere, in via ordinaria il loro servizio in modalità agile e in 

presenza solo per effettuare attività urgenti e indifferibili e in particolare si occuperanno del ritiro dei 

dispositivi digitali. Il servizio verrà svolto a turnazione e precisamente nella settimana dal 15/06 al 19/06/2020: 

lun.-merc-ven i sigg. Giordano A. e Mangano A., mar.-gio. i sigg. Chisari G. e Messina S. 

Il Dirigente scolastico ed il DSGA assicurano le loro prestazioni da remoto mediante modalità lavoro agile e 

saranno disponibili e reperibili in qualsiasi momento, in casi di necessità ed urgenza, ad assicurare la propria 

presenza in sede. 

Il personale indicato osserverà tutte le indicazioni previste (distanziamento sociale, mascherina, igiene delle 

mani, ecc.) onde evitare qualsiasi rischio.  

Resta inteso che il personale non interessato alla specifica turnazione quotidiana deve comunque essere 

reperibile e disponibile, in quanto in servizio a tutti gli effetti, per eventuali situazioni di particolare urgenza e 

necessità. 

Ogni richiesta di ingresso nella scuola per qualsiasi delle necessità previste avverrà esclusivamente su 

appuntamento, telefonico o via mail, secondo i contatti e le modalità indicate: gli  utenti  potranno  contattare  

la  direzione  e  gli  uffici  di segreteria  utilizzano  la  posta  elettronica  dell’istituto: ctee04600r@istruzione.it, 

PEC: ctee04600r@pec.istruzione.it, oppure telefonando nei seguenti giorni dal lunedì al venerdì dalle ore  8:30 

alle ore 13:30 anche al numero 3773241090. 

 

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente provvedimento, 

in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi.  

 

Eventuali ulteriori informazioni utili saranno pubblicate sul sito web della scuola 

(www.secondocircolobiancavilla.it), costantemente aggiornato. 

 

 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   (Dott.ssa Benedetta Gennaro)* 
                                                                                                                         * Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                    dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

mailto:ctee04600r@istruzione.it
mailto:ctee04600r@istruzione.it
mailto:ctee04600r@pec.istruzione.it

