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Prot.n. 800/2020                                                                                              Sassano, 24/04/2020 

Ai Collaboratori della Dirigente  
Alla DSGA  

A tutto il Personale Docente e ATA  
Alla RSU   
Al RSPP 
Al  RLS 

Alla Presidente del Consiglio d’Istituto 

ALBO  
Sito web 

Oggetto: Attività scolastiche dal 4 maggio 2020. 

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica; 
Preso atto che le disposizioni ministeriali consentono, dal 4 maggio 2020, una graduale ripartenza 
in condizioni di basso rischio; 
Tenuto conto dell’opportunità rappresentata dallo smart working nell’organizzazione del lavoro; 
Ritenuto di poter proseguire nel lavoro in modalità agile per alcuni adempimenti; 
Preso atto della possibilità di consentire in sicurezza la ripresa, anche parziale, delle attività 
amministrative e organizzativo-didattiche in presenza; 

si comunica 

Gli Uffici di Segreteria dal 4 maggio 2020 riapriranno per le sole attività interne, dal lunedì al 
venerdì, 8,30 - 13.30. Il personale effettuerà le rimanenti ore di servizio, in modalità smart 
working. 
Per ogni comunicazione si potrà telefonare allo 0975/78248 dalle 10.00 alle 12.00  o inviare  una    
e mail all’indirizzo in intestazione. Il ricevimento sarà possibile solo in casi eccezionali e previo 
appuntamento. 
  
I collaboratori scolastici riprenderanno servizio nei rispettivi plessi dal lunedì al venerdì, con 
orario 8.00 - 14.00, lavorando separati per piano o per settore. Si raccomanda l’uso delle 
mascherine e dei guanti e il massimo rispetto del distanziamento. Per completare l’orario sarà 
disposta, qualora necessario, l’apertura pomeridiana dei plessi anche per assicurare la 
collaborazione con gli Enti locali. 
Nei plessi sarà consentito l’accesso ai soli Responsabili che, eccezionalmente, potranno autorizzare 
l’ingresso di un genitore o di un docente alla volta, purché munito di mascherina e guanti, per il 
recupero di materiale didattico.. 
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Un collaboratore scolastico del plesso principale sarà addetto esclusivamente alla portineria, alla 
vigilanza degli ingressi e alla sanificazione delle postazioni di lavoro ogni fine turno. 

Potranno essere previsti gruppi di lavoro e riunioni di staff in presenza finalizzati alla DAD,  per 
favorirne la realizzazione, l’efficacia e la ricaduta sugli alunni e per consentire la diffusione delle 
buone prassi tra docenti.  
Verranno altresì definite le linee operative per la necessaria ridefinizione degli aspetti organizzativi 
e didattici per la riapertura delle scuole a settembre, da sottoporre all’attenzione del Collegio e del 
Consiglio d’Istituto. 
I Consigli di classe, di interclasse e di intersezione, previsti dal Piano annuale delle attività, si 
svolgeranno in videoconferenza e i Responsabili di plesso avranno cura di avvisare per tempo i 
rappresentanti dei genitori, concordando con loro le modalità più idonee per lo svolgimento, 
utilizzando preferibilmente le piattaforme in uso per la DAD presenti sul registro Spaggiari. 
Gli scrutini finali si svolgeranno in presenza, salvo diverse disposizioni determinate dall'evolversi 
della situazione epidemiologica. 
Tutte le riunioni dovranno svolgersi in ambienti ampi e areati, con un limitato numero di 
partecipanti e nel rispetto assoluto del distanziamento sociale e del protocollo sanitario. 

Ringrazio tutti per la collaborazione che ci consentirà di procedere, nel rispetto dell’autonomia 
scolastica, della libertà di insegnamento e delle iniziative ministeriali dell’ultimo decennio, a una 
improcrastinabile ma proficua ridefinizione della scuola, nata e sperimentata nell’emergenza 
Covid-19. 

.  
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