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Circolare N. 153  
 

Ai Collaboratori scolastici  

Al DSGA  

Agli assistenti amministrativi  

Alle Famiglie  

Ai docenti 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO        

                      DAL 15 MARZO AL 6 APRILE 2021  

 

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTA l ’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, ai sensi dell’art.38, comma1, del 
Decreto del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, con cui la Regione Puglia è collocata in Zona rossa 
a far data dal 15 marzo p.v. 

DISPONE 

 

che l’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI continui ad essere svolto 
in MODALITA’ IN PRESENZA come da piano attività, nel rispetto delle misure di contenimento del 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 Scuola Secondaria di 1° grado 
ad indirizzo musicale 

 





rischio pandemico e limitando le occasioni di contatto interpersonali, così come recita il DPCM 2 
Marzo 2021, agli artt. art. 40, c.2 e48 c. 1.  

 

CONSIDERANDO che l’articolazione giornaliera e settimanale ordinaria del lavoro è visibilmente 
ridotta a seguito della sospensione delle attività in presenza ed il ricorso alla didattica a distanza (ai 
sensi del DPCM 2 marzo 2021 e della nota ministeriale n. 662 del 12 marzo 2021, che prevedono 
l’eventuale ammissione in presenza solo di studenti con bisogni educativi speciali), 

 

SI INVITANO 

 

  I sig.ri collaboratori scolastici a voler temporaneamente riprogrammare le attività avendo 
cura di manutenere ambienti la cui cura ordinariamante potrebbe considerarsi non urgente, 
come gli ambienti esterni, i cortili, le palestre, i laboratori di informatica, i vani tecnici, i 
seminterrati, nonché provvedere alla sistemazione dei nuovi banchi, allo spostamento di Lim 
e proiettori, all’igienizzazione e all’allestimento della ex casa del custode (in programma 
nuova segreteria), a pratiche di supporto degli uffici di segreteria (ad es. inventario), e 
quant’altro si voglia. 

 

              Si precisa altresì che, ancora per pochi giorni, sarà in nostro comodato il container della  

              Samb, per cui, qualora vi sia ancora del materiale da dismettere, si colga l’occasione per  

              La dismissione, concordando lo smaltimento con il sig. Vincenzo Stromba. 

 

 il personale Covid e i collaboratori a t.d. con contratti fino al 30.06, a fruire delle ferie 
maturate poiché non monetizzabili. 

 

Giunga gradita l'espressione sincera di riconoscenza per l’egregio lavoro svolto dal personale de quo, 
sia a sostegno della didattica, che dell’organizzazione tutta. 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 

 Corato, 16 marzo 2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 


