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Prot. N. (Vedi segnatura) Data (Vedi segnatura)

Al Dipartimento della funzione pubblica protocollo_dfp@mailbox.governo.it
Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale Regione

Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale Provincia
Al Presidente della Provincia di Latina

Ai Sindaci di Minturno e Castelforte
Al Commissario straordinario
All’Albo pretorio dell’istituto

Alla DSGA
Al personale
Alla R.S.U.

Alla Home page del sito web dell’istituto
Alle OO.SS

 

Tenuto  conto  della  temporaneità  e  parzialità delle  misure e  dei  
provvedimenti  introdotti  ed  a  quelli  da  introdurre  ulteriormente nel  Paese, 
dall’attuale  Governo;
 
Considerata  la  copiosa  normativa  di  riferimento  richiamata  nella 
precedente  determinazione  del  17 aprile  2020;
 
Vista   la  Nota  682 pubblicata  dal  Ministero  dell’  Istruzione il  15  maggio
2020,
                                                    

                   IL   DIRIGENTE  SCOLASTICO
                 DETERMINA

 l’attuazione  delle  medesime      condizioni      già      stabilite      in      data 17      aprile      2020 
con  turnazioni  che  tengano  conto  della  presenza  in  istituto  di  un 
contingente  minimo di  personale.
 
Sarà garantito,  come  in  precedenza,  un presidio di 3 persone :  1  assistente
amministrativo +  1  collaboratore  scolastico o  1 Tecnico +  Dsga  nelle  scuole 
di  Minturno  e  Castelforte,  sedi  di  ufficio nei  giorni 20-22-25-27-29 maggio e
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1-3-5  giugno.  L’ulteriore  temporanea  presenza  del  personale  negli  edifici
scolastici  sarà  limitata  alle  attività  impreviste  o  temporanee  ritenute
indifferibili dal Dirigente Scolastico, con l' ulteriore possibile  presenza di  altri
 sul luogo di lavoro, fatte  salve  le  previste condizioni di  igiene,  prevenzione, 
distanziamento  sociale e protezione  individuale. 
 

 Organizzazione del servizio:

Alla luce del piano delle attività, proposto dal DSGA ed adottato dal dirigente
scolastico, le
prestazioni lavorative sono così  organizzate:
 
 DSGA  - la prestazione lavorativa avverrà in  smart working ed in presenza,  almeno 
due  giorni settimanali  tra  quelli  suindicati. 
 
Per  il  restante  personale (Collaboratori      scolastici, Tecnici ed  Assistenti      
amministrativi)   restano  in  vigore  le  medesime  modalità  e  turnazioni  
della  precedente  e  più volte  richiamata determinazione  (17  aprile  2020),  
con  le  prescrizioni  già  codificate  e   pubblicate  in  relazione  a  tutto  ciò  
che  concerne  la  prevenzione, il  contenimento  e  la  sicurezza.

 Minturno/Castelforte,  18/05/2020

                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
                                      Il  DIRIGENTE  SCOLASTICO
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