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                                                                                                                                          A:  PERSONALE  TUTTO 
                                                                                             e,p.c. RSPP/RLS/ RSU/ ALBO Sito WEB  

      Anno scolastico 2020/2021 

AVVISO   N. 03 

 

Oggetto: Disposizioni di servizio attività 01 settembre 2020- 
                Presa di servizio-Collegio Docenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- Visti i protocolli di sicurezza anti-covid vigenti; 

- Vista la normativa applicata per gli Esami di Stato in materia di lavoratori fragili; 

- In considerazione delle misure predisposte per la prevenzione del contagio COVID-19,;  

- Preso atto della logistica dell’Istituzione scolastica; 

 

D I S P O N E 
Le seguenti misure organizzative : 

- Il personale ATA neo-assunto, trasferito o di rientro dalle ferie procederà alla presa di servizio alle 

ore 8,00 presso la postazione esterna dell’ufficio personale allocata sul lato nord dell’edificio 

scolastico padiglione A ,avendo cura di compilare il modello di autodichiarazione anti-covid e di 

ritirare i dispositivi di protezione personale come da protocollo di sicurezza ; 

- Il personale DOCENTE neo-assunto o trasferito procederà alla presa di servizio dalle ore 9,00 alle  

 ore 10,00 presso la postazione esterna dell’ufficio personale allocata sul lato nord dell’edificio 

scolastico padiglione A ,avendo cura di presentarsi al collaboratore vicario prof.ssa A.Serino; 

- l’accesso alla seduta del Collegio Docenti del 01.09.2020 sarà consentito ,esclusivamente dall’area 

esterna seguendo il percorso segnalato, dalle ore 11,00, previo compilazione del modello di 

autodichiarazione che potrà essere ritirato in loco e dovrà essere consegnato al RSPP prof. Galasso, 

all’ingresso dell’area laboratorio verde-agricolo “Giardino Italia”. 

Per agevolare tale operazione viene allegato, al presente avviso, il modello di autodichiarazione,; 

- I docenti che hanno formalizzato la propria condizione di lavoratore fragile secondo la normativa 

vigente, soprarichiamata, parteciperanno alla seduta da remoto a mezzo preventive istruzioni ed 

accredito fornendo il proprio indirizzo e-mail alla prof.ssa L. Bastolla.  

 

In allegato: modello autodichiarazione  

 

  
                                                                                                                            IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                   Giuseppe  Santangelo 




