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Prot.   /07-FP                             Montemaggiore Belsito, lì 05/06/2020 

 

        Al Personale Collaboratore Scolastico 

        Alla RSU     

               

Oggetto: Variazione piano delle attività a.s. 2019/2020 – periodo 08/06/2020 al 14/06/2020 
 

VISTO l’art.1, lettera q) del DPCM del 17 Maggio 2020 che determina la sospensione delle lezioni in 

presenza nelle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTO l’art. 10, comma 1, del DPCM del 17 Maggio 2020 secondo cui l’attuazione delle disposizioni 

contenute nello stesso DPCM producono effetto dal 18 maggio 2020 al 14 giugno 2020;  

VISTA la circolare n. 1 del 02/09/2020 relativa al calendario scolastico 2019/2020 che fissa il termine delle 

lezioni il 06/06/2020 per la scuola primaria e secondaria e il 30/06/2020 per la scuola dell’infanzia; 
VISTE le domande di recupero/festività soppresse/permessi autorizzate al personale collaboratore scolastico; 

VISTE le disposizioni per la prosecuzione della turnazione per i servizi generali periodo 08/06/2020 al 14/06/2020 di 

pari data prot. n. 2876 /07-FP; 

PROPONE 

la modifica del piano delle attività 19/20 come segue: il personale collaboratore scolastico proseguirà la 

turnazione presso la sede di Montemaggiore Belsito, come da istruzioni ricevute con le disposizioni interne 

ai servizi generali prot.1236/07-FP del 18/03/2020 e di seguito integrate: 
Il personale in servizio, come da prospetto di turnazione e in attuazione delle istruzioni (allegati A e B), dovrà: 

- assicurare l’apertura e la chiusura dell’istituto; 

- garantire la sorveglianza dei locali; 

- ricevere la posta cartacea dal postino secondo le prescrizioni di cui all’all. 16 del DPCM 17/05/2020 

e consegnarla al Dirigente Scolastico a fine giornata; 

- consegnare il materiale alunni ai genitori secondo le prescrizioni di cui all’all. 16 DPCM 17/05/2020 

- procedere alla pulizia e disinfezione della guardiola, androne, servizi igienici e/o ambienti utilizzati.  

  Il personale non in servizio sarà comunque reperibile o in congedo.      

                              Il Direttore S.G.A. 

                      F.to D.ssa Maria Giovanna Gullo 
         (Firma autografa omessa ai sensi 

           dell’art. 3 del D. L.vo n. 39/1993) 

Prot.     /07-FP    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

ADOTTA 

 

La sopraindicata variazione al piano delle attività a.s. 2019/2020 per il periodo 08/06/2020 al 14/06/2020. 

          

  Il Dirigente Scolastico 

           F.to  D.ssa Anna Geraci 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. L.vo n. 39/1993) 
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