
AL DSGA  

AI COLLABORATORI SCOLASTICI  

TUTTE LE SEDI  

 

ALLEGATO 1: PROSPETTO TURNI DI REPERIBILITA'  IN CASO DI CHIAMATA PER 

ATTIVITA' INDIFFFERIBILI DAL 18 MARZO FINO A NUOVA COMUNICAZIONE E 

ULTERIORI INDICAZIONI  

 

COLLABORATORI SCOLASTICI  

  

 

SI COMUNCA CHE:  

 il personale indicato nei turni dovrà ritenersi reperibile nei giorni indicati in caso di 

chiamata per le attività indifferibili. In caso di impedimento ( malattia, motivi familiari 

o altro ) l'interessato è tenuto a chiamare telefonicamente al numero della scuola e 

comunicare per tempo  l'impedimento;   

 in caso di attività in presenza il personale dovrà attenersi scrupolosamente alle 

misure igienico-sanitarie indicate nell'Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, con 

particolare riguardo al distanziamento tra le persone e all’uso di prodotti disinfettanti per le 

mani. Sono vietati assembramenti. Le disposizioni igienico-sanitarie di cui sopra e 
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ulteriori disposizioni per la pulizia dei locali, al termine delle attività in presenza, 

sono state affisse all'ingresso del locale centralino e presso gli uffici di segreteria;  

 il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro 

agile,  ai sensi della nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, 

resterà a disposizione per le necessità di apertura dei locali scolastici, in caso di 

attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di 

lavoro, e, se non impegnato nella turnazione, sarà esentato dall’obbligo del servizio 

solo dopo aver fruito delle ferie pregresse e dei recuperi orari relativi ad ore 

eccedenti relative all'a.s. 2018/2019. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce 

servizio prestato a tutti gli effetti di legge. Tale periodo non è computabile nel limite 

di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 

gennaio 1957, n. 3 

Si riepiloga, infine, quanto segue:  

  la presenza del personale nei locali scolastici sarà prevista esclusivamente 

per lo svolgimento delle attività indifferibili che richiedono necessariamente 

la presenza nel luogo di lavoro. 

 nei locali può accedere solo personale autorizzato;  

 il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite; 

 per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa 

vigente;  

 l’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque 

non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica. 

 ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo 

modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei 

dati personali.  

 

Con successivi e 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.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Sabina Depaoli  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.e norme collegate 


