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 Prot.1145 

A/02a  

 Castrovillari, 5 agosto 2020   

 

Al personale docente e ATA 

Al DSGA 

Alle famiglie degli alunni 

Al Consiglio d’Istituto 

All’utenza esterna 

Alla RSU 

All’USR per la Calabria 

direzione-calabria@istruzione.it  

All’ATP di Cosenza 

usp.cs@istruzione.it  

Al Sindaco di Castrovillari 

sindaco@comune.castrovillari.cs.it  

Agli atti 

Al sito web  

  

OGGETTO: aggiornamento modalità organizzative per emergenza sanitaria da COVID-19.  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

aprile 2020 n.27;  

VISTO l’articolo 263 della legge 17 luglio 2020 n.77, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34;  

VISTA la circolare n.3 prot.49124 del 24 luglio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione; 

PRESO ATTO che al personale Collaboratore scolastico non è più applicabile l’istituto dell’esenzione dal 

servizio, 

DISPONE 

quanto segue: 

1. Il rientro in servizio di tutto il personale Collaboratore scolastico, qualora lo stesso non usufruisca di 

ferie ovvero non sia assente per motivazioni previste dalle norme contrattuali e legali vigenti; 
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2. Il rispetto di tutte le disposizioni e le misure di sicurezza vigenti, pubblicate sul sito internet 

www.scuolamediacastrovillari.edu.it ovvero affisse nei locali dell’Istituto. 

3. L’organizzazione degli Uffici con lavoro agile nella misura del 50% del personale dedicato ad attività 

che possano essere svolte con tale modalità.  

4. L’ordinario funzionamento del canale comunicativo e informativo realizzato attraverso il sito 

internet ufficiale dell’Istituto www.scuolamediacastrovillari.edu.it. 

5. La raccomandazione, per comunicare con l’Istituto, dell’utilizzo della posta elettronica 

csmm303009@istruzione.it (posta ordinaria) o csmm303009@pec.istruzione.it (posta certificata), 

ovvero dell’impiego del recapito telefonico 098121161, presidiato anche da remoto. 

6. La modalità di ACCESSO SOLO ESTERNO ai servizi di segreteria dell’Istituto, siti in via Coscile n.28, 

APERTI AL PUBBLICO NEI GIORNI DI LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 

13:00. Al fine di preservare al massimo la salute del personale e la salubrità dei locali, le modalità di 

accesso solo esterno ai servizi di segreteria dell’Istituto saranno le seguenti:   

 ciascuna persona attenderà il proprio turno fuori dal cancello esterno dell’Istituto; 

 una persona alla volta, munita di mascherina, potrà entrare dal cancello esterno per 

avvicinarsi al banco posto esternamente alla porta di ingresso all’edificio, in zona coperta;  

 non superando la barriera rappresentatata dal predetto banco, l’utenza, rimanendo a 

distanza di almeno un metro, comunicherà al personale presente alla porta le proprie 

esigenze;  

 il personale preposto, rimanendo a distanza di almeno un metro, ritirerà la 

documentazione ovvero consegnerà quanto richiesto direttamente all’esterno della porta 

di ingresso dell’edificio, dalla quale in ogni caso l’utenza non potrà entrare nell’edificio;  

 in caso di necessità di apporre firme ovvero di conservare fotocopia della documentazione 

consegnata, l’utenza è pregata di presentarsi munita di penna biro e di fotocopie al fine di 

assicurare speditezza alle attività. 

7. La valutazione, effettuata con l’ausilio del medico competente, delle situazioni di incompatibilità al 

rientro in presenza eventualmente rappresentate dal personale ovvero già conosciute, per le quali 

si adotteranno tutte le misure necessarie per una corretta e prudente gestione della casistica.  

8. Come già reso noto con decreto del Dirigente Scolastico prot.2742 del 30 ottobre 2019 trasmesso 

con circolare n.52 pubblicata in pari data sul sito internet www.scuolamediacastrovillari.edu.it, la 

chiusura dell’Istituto nei giorni 8, 14 e 22 agosto 2020. 

 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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