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Prot. n.  1016 /1.1.h Vicenza, 21/05/2020 
 
 
 

A tutto il personale 

All’USR Veneto 

Al Comune di Vicenza 

All’albo 

 

 

Oggetto:  Disposizioni circa l’organizzazione del servizio del personale a decorrere dal

 25/05/2020 - attività di servizio in presenza  

 Circolare n. 63 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il DPCM 26/04/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in  
 Gazzetta Ufficiale n.108 del 27 aprile 2020; 

IN ATTESA  di ulteriori disposizioni Ministeriali; 

TENUTO CONTO della cogente necessità di minimizzare il numero di presenze fisiche nella sede di 
 lavoro; 

VISTO  i dispositivo dirigenziali Circ. n. 47 prot. n. 714/1.7.a del 23/03/2020 e Circ. n.59  
 prot. n. 865 /1.7.a del 30/04/2020; 

CONSIDERATA  la necessità di apportare le pulizie a fondo di tutti i plessi e l’effettuazione di  
 operazioni indifferibili connesse alla didattica oltre alle normali attività  

 amministrative in presenza; 

CONSIDERATA  l’esigenza di fornire all’utenza e al personale un servizio di supporto; 

TENUTO CONTO dello scadere di alcuni contratti di lavoro e delle ferie che in parte dovranno 

 essere usufruite dal personale ATA, già dal mese di giugno;  

CONSIDERATI gli interventi di manutenzione degli edifici e degli impianti programmati nei plessi 
 dall’Ente proprietario nelle prossime settimane; 

VALUTATA  l’eventualità di ospitare come di consueto in alcuni plessi i centri estivi organizzati 

 dal Comune di Vicenza già a partire dal mese di giugno; 

CONSIDERATA l’esigenza di riconsegnare alle famiglie i materiali didattici e i libri di testo ancora 
 giacenti nei plessi e le richieste pervenute a riguardo; 

DECRETA 

Il rientro in servizio con attività l’attività lavorativa in presenza presso le proprie sedi di servizio: 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 

Attività di servizio, a turnazione, in presenza nei giorni da lunedì a venerdì con orario 7.30 – 13.30: 

 DSGA 

 N. 2 assistenti in ufficio amministrativo; 

 N. 2 assistenti in ufficio didattico. 

Rimane confermato il lavoro agile nei rimanenti giorni. 

COLLABORATORI SCOLASTICI: 

Attività di servizio nei giorni da lunedì a venerdì presso la sede centrale e nei giorni di lunedì, 

mercoledì, giovedì negli altri plessi con orario 7.30 – 14.00, con:  
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 N. 3 collaboratori per plesso a turnazione 

 N. 4 collaboratori nella sede centrale. 

Il personale collaboratore scolastico dovrà effettuare, in ogni plesso, la pulizia e sanificazione a 

fondo di tutti i locali. Nella sede centrale, ogni giorno alle 13.30, dovranno essere aperte le finestre 

degli uffici e sanificate le scrivanie, i PC, le tastiere, i mouse, le maniglie, gli armadi e tutte le 

suppellettili.  

Si ricorda a tutti che le scuole rimangono chiuse all’utenza esterna. Pertanto negli edifici scolastici 

possono entrare, oltre al personale ATA –DSGA E DIRIGENTE, solo ed esclusivamente coloro che 

abbiano fatto richiesta scritta alla dirigente ed ottenuta apposita autorizzazione che deve essere 

presentata al personale Coll. Scol. del plesso. 

La presenza del personale presso le sedi di servizio in caso di turno o appuntamento viene 

garantita con l’assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, 

misure di igiene personale ecc.). 

Le presenti disposizioni sono attive da LUNEDÌ 25 maggio 2020 e fino a nuova comunicazione. 

 

           Il Dirigente Scolastico                                       

 Dott.ssa Bianca Maria Lerro 

          (f.to digitalmente) 
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