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Prot.1403/IV.8                                                   Villar Perosa, 12/03/2020 

    Al Dirigente Scolastico 

Ai Collaboratori Scolastici 

Alle R.S.U. 
 
 
Oggetto: piano straordinario delle attività, istruzioni operative per i collaboratori scolastici – 
               Misure di contenimento emergenza Covid-19.  

 
 

Considerata  la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM 04/03/2020 e successivi, l’emergenza in 
atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per 
ragioni lavorative 

Considerate le note Ministeriali 278 del 06/02/2020, 279 del 08/02/2020 e 323 del 10/03/2020  
 

il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
 
VERIFICATA l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni 
necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti 
integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90; 
- VISTO che il Comune di Villar Perosa ha comunicato l’impossibilita’ di riscaldare solo parzialmente la 
scuola e ha comunicato di non garantire il riscaldamento nei locali scolastici; 
- AL FINE di garantire la salubrita’ degli ambienti lavorativi e tutelare la salute di tutti i lavoratori viene 
individuato il nuovo contingente minimo nella misura di 1 unita’ che svolgerà il servizio essenziale 
solo nei giorni previsti nell’allegato.  
Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso turnazioni del personale tenendo 
presente condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola 
dell’infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio, dipendenti che 
raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di 
servizio.  

propone 
 

La turnazione dei collaboratori scolastici nella misura di una unità che sarà tenuta a garantire il servizio 
presso la sede centrale come da prospetto allegato fino al 03/04/2020, salvo diverse indicazioni in base 
alle esigenze di servizio, compresi eventuali cambi di turno, tenuto conto delle specifiche esigenze del 
personale. 
Il personale in servizio dovrà: 

- Assicurare l’apertura e la chiusura dell’istituto; 
- garantire la sorveglianza generale dei locali ed accertarsi di far rispettare il divieto di ingresso 

negli edifici scolastici del personale docente e dei genitori, salvo ingressi autorizzati dal Dirigente 
Scolastico su appuntamento; 

- garantire la pulizia accurata e disinfezione di tutti gli ambienti scolastici.  
  
Si comunica, inoltre, che per sopperire alla mancata prestazione lavorativa i collaboratori scolastici 
devono preventivamente far ricorso a periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile. 
 

Villar Perosa, 12/03/2020 
 

   Il Direttore sga  
    Laura Bleynat 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  
del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il piano straordinario delle attività presentato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

in merito alle misure di contenimento emergenza COVID-19 

VERIFICATA la congruità della proposta in relazione alla nota ministeriale 323 del 10/03/2020; 

ADOTTA 

l’approvazione di detta proposta in data odierna, nonché la sua attuazione con decorrenza dal 

13/03/2020.  

Dette assegnazioni sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni qualora necessarie per il regolare 

funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituzione Scolastica. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Linda ZAMBON 
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