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A tutto il personale ATA 
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Agli atti 

Atto dispositivo n. 23 

 

  OGGETTO: INDICAZIONI A TUTTO IL PERSONALE  ATA PER LA SETTIMANA DAL 9 AL 14 MARZO 

Premesso che 

Il DPCM del 4 marzo 2020 ha disposto la  SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 

E DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DAL 5 MARZO SINO AL 15  MARZO 2020. 

Pertanto il Decreto è relativo alla SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E NON ALLA 

CHIUSURA DELLA SCUOLA, il personale ATA effettuerà l’orario di servizio presso la propria sede 

abituale salvo specifiche disposizioni del Dsga.  

Il Dirigente scolastico 

DISPONE 

  - L’organizzazione oraria si articolerà come di seguito riportato: 

Personale Amministrativo: orario  dal lunedì al sabato con turni pomeridiani il martedì e il 
giovedì come predisposti dal DSGA. 

Collaboratori Scolastici: dalle h 7.30 alle h 13.30 tranne turni pomeridiani nel rispetto delle 

disponibilità del personale. 

 

Si ricordano LE DISPOSIZIONI ai sensi del DPCM del 4 marzo 2020 in particolare dell’art. 2 comma 7 

che prevede l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitarie  di cui all’allegato 1 qui  di 

seguito riportato:  

  Allegato 1 (DPCM del 4 marzo 2020) 
  

    Misure igienico-sanitarie:  
      a)  lavarsi  spesso  le  mani.  Si  raccomanda  di  mettere   a disposizione in tutti  i  locali  

pubblici,  palestre,  supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche  
per il lavaggio delle mani;  

      b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono  di infezioni respiratorie acute;  
      c) evitare abbracci e strette di mano;  
  d)  mantenimento,  nei  contatti  sociali,  di   una   distanza interpersonale di almeno un metro;  
      e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 

le secrezioni respiratorie);  
      f)  evitare  l'uso  promiscuo  di  bottiglie  e  bicchieri,  in particolare durante l'attivita' sportiva;  
      g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  





      h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  
      i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  a  meno  che siano prescritti dal medico;  
      l) pulire le superfici con disinfettanti  a  base  di  cloro  o alcol;  
      m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere  malati  o se si presta assistenza a persone  
malate.  

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Serena Roccaro 

(Firmato digitalmente) 


		2020-03-05T10:57:20+0100
	ROCCARO SERENA




