
  
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIOVANNI A PIRO "T. GAZA" 
VIA CENOBIO, 4/B  

84070 SAN GIOVANNI A PIRO (SA) 

Codice Fiscale: 84001740657 Codice Meccanografico: SAIC815005 

 

Prot. N.1178/I-1                                                                    SAN GIOVANNI A PIRO,28/07/2020 

 

Ai Docenti -Al Personale ATA  

Alle Famiglie - Agli studenti  

Alle Scuole della Provincia di Salerno 

scuole.sa@istruzione.it  

Ai Comuni di San Giovanni a Piro , Caselle in Pittari e Morigerati 

(SA) 

Al Direttore Generale USR per la Campania – NAPOLI  

drca@postacert.istruzione.it 

 Al Dirigente dell’ USP – SALERNO 

uspsa@postacert.istruzione.it 

Al R.S.P.P. 

Alla R.S.U  

All’Albo on line  

In Amministrazione Trasparente  

Al Sito Web 

 
 Oggetto: Rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro  Circ n°3 de Ministero della   funzione pubblica del 
24/07/2020 - DPCM  26/04/2020 dell'organizzazione servizi in modalità di lavoro agile per 
attuazione D.L  n° 18 del 17/03/2020 – L.77/2020 conversione del D.L 19/05/2020 n°34 ( c.d. 
Decreto Rilancio)   recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.  
 
VISTA      la circolare del M.F.P. n. 3 del 24/07/2020 e l’allegato Protocollo quadro per la “prevenzione 

e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19”, validato dal 

Comitato tecnico-scientifico; 

VISTO   il DPCM  del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative”; 
VISTO   l’art 263 del D.L 34/2020 cosi come modificato dalla legge di conversione n°77/2020 
VISTE   la determina N.s  Prot. n° 947 A.13.del 19/03/2020; n°163.. del 18/05/2020; 
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Dato atto di aver adottato misure di sanificazione, disinfezione e disinfestazione di tutti i locali 

scolastici anche a tutela dei lavoratori  

Dato atto di aver provveduto al reperimento di tutti i dispositivi di protezione individuale dei 

lavoratori (mascherine chirurgiche, guanti, gel sanificante mani, erogatori disinfettanti, spray e 

detersivi battericidi); 

Preso atto dell’esito dello svolgimento delle attività in modalità agile del servizio amministrativo;  

Visto il verbale predisposto da Responsabile del servizio di Protezione e Prevenzione sulla verifica 

della situazione di sicurezza dei locali e delle postazioni lavorative, nonché sulla scelta dei DPI; 

Sentite le RSU e il RSPP;  Sentiti gli Assistenti amministrativi e vista la proposta del Dsga relativa al 

piano ferie del personale ATA  

DECRETA 

 

per i motivi innanzi indicati l’istituzione scolastica dal 28 luglio e fino a quando non interverranno 

modifiche normative in merito ossia a successive disposizioni di legge o della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, resterà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13.30. 

Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi 

dell’art. 87, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e art 263 L.77/2020, oppure in ferie 

programmate, sarà in servizio nella sede centrale nei giorni e secondo l’orario come sopra individuato. 

L’edificio scolastico sarà aperto al pubblico. Le eventuali esigenze di accesso all’istituto potranno essere 

soddisfatte mediante ricevimento al front-office di Via CENOBIO A SAN GIOVANNI A PIRO, nei giorni 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:30. Tutti coloro che avranno la necessità di accedere 

all’edificio scolastico in orari diversi da quelli indicati potranno farne richiesta previo appuntamento 

telefonando al numero 0974983127. 

Il personale amministrativo sarà in presenza negli stessi giorni, dal Lunedi al venerdì -dalle ore 8:30 alle 

ore 13:30; detto personale potrà proseguirà il lavoro in modalità agile, e di orario flessibile 

(eventualmente anche in  Smartworking) previa intesa con il DSGA e il DS nei giorni e negli orari che 

saranno preventivamente concordati  e secondo la normativa ex art 263 L.77/2020. 

Il personale amministrativo si uniformerà alle disposizioni interne secondo il protocollo Covid19 

predisposto all’RSPP e Medico Competente. 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola. Pertanto, si invita l’utenza tutta a 

controllare costantemente il sito web di Istituto per ulteriori aggiornamenti in merito.  Con successivi 

ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente provvedimento, in 

funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi 

dovendosi contemperare la necessità della tutela della salute dei cittadini/utenti e dei 

cittadini/dipendenti.  

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Maria Teresa TANCREDI  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell' art. 3 comma 2  del D. Lgs. 39/93) 

 

 

 

 


