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Circolare N.307 Brescia, 25 giugno 2020 

 
AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Katia Caruso-Ferrari Annamaria-Pedretti Elisabetta 

ALLE COLLABORATRICI SCOLASTICHE 

Musicò Alfonsa - Anfilocchi Rita 

 

 
AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

ALLA DSGA 

 
OGGETTO: Disposizione di servizio per attività indifferibile 

 
VISTA la nota MIUR N.440 del 21 marzo 2020 laddove, in particolare, richiama che l’attività amministrativa 

ordinaria deve svolgersi tramite lavoro agile e la presenza del dipendente in servizio deve costituire un’ipotesi 

eccezionale; 

VISTO il DPCM del 10.04.2020, art. 1 comma 1 lett. k e art. 8 comma 1 

PRESO ATTO dell’Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 528 dell’11.04.2020, art. 1.5, 

PRESO ATTO della DGR N° XI / 3114 - Regione Lombardia, avente ad oggetto: Determinazioni in merito alle 
attività di sorveglianza in funzione dell'epidemia Covid-19; 
CONSIDERATA la priorità di contribuire allo sforzo collettivo di contenimento del Covid-19 e di salvaguardare la 

salute degli utenti e dei lavoratori; 

VALUTATA come indispensabile la necessità di accesso agli uffici di segreteria per espletare pratiche 

amministrative. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Sentito il parere del Direttore S.G.A. 

DISPONE CHE 
 

Nelle giornate di lunedì 29, martedì 30 giugno 2020, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 l’apertura dei locali della 

Direzione dell’Istituto Comprensivo secondo il presente calendario: 

 
Data Personale Orario 

29.06.2020 Caruso – Pedretti - Musicò Dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

30.06.2020 Caruso -Ferrari -Anfilocchi Dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

 
È fatto obbligo al personale in servizio e per tutti coloro che si recheranno a scuola attenersi 

rigorosamente alle misure preventive prescritte dagli atti normativi e amministrativi in vigore in particolare: 

distanziamento di almeno 1 metro fra i soggetti, utilizzo della mascherina di protezione, areazione dei 

locali, utilizzo delle soluzioni disinfettanti. 

Tali misure devono essere rispettate anche all’esterno dei locali scolastici, evitando assembramenti e mantenendo 

la distanza di sicurezza. 
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Prima dell’ingresso ai locali scolastici, in ottemperanza all’Ordinanza regionale, sarà misurata la 

temperatura corporea con termometro contactless. 

All’ingresso della scuola è disposto un flacone di soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani. È comunque 

consigliato l’uso dei guanti monouso. 

Si portano a conoscenza degli utenti i seguenti principi: 

a) l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

b) la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso nei locali scolastici laddove 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per cui i provvedimenti dell’Autorità 

impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

c) l’obbligo nell’adozione delle misure cautelative per accedere ai locali scolastici e, in particolare: 

- mantenere la distanza di sicurezza; 

- rispettare il divieto di assembramento; 

- osservare le regole di igiene delle mani; 

- utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sergio Ziveri 

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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