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Ai Collaboratori Scolastici 

Al DSGA  
Al sito amministrazione trasparente/disposizioni 

 
 

OGGETTO: DISPOSIZIONE DI SERVIZIO PERSONALE ATA- COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 Art. 25-bis; 

VISTO il Dlgs n. 81 del 2008; 

VISTE  le disposizioni ministeriali e governative emanate in riferimento all’emergenza sanitaria Covid 19; 

VISTO il Decreto-Legge n. 6/2020; 

VISTI i Documenti ed i verbali del CTS; 

VISTO il Decreto “Rilancio” (D.L.n. 34  del 19 Maggio 2020); 

VISTO il Decreto Legge N°104 del 14 Agosto 2020 (“decreto- Agosto”); 

VISTO il Documento INAIL “Istruzioni per uso pulizia e sanificazione nelle scuole” del 28/07/2020; 

VISTA l’Ordinanza N°32 del presidente della Regione Sicilia del 12 Agosto 2020 ; 

VISTO il Rapporto ISS Covid 19 n.58/2020 del 21/08/2020; 

VISTE le INDICAZIONI ORGANIZZATIVE DI LAVORO PER L’AVVIO DELL’A.S. 2020-2021 

dell’USR Sicilia del 4 settembre 2020; 

DISPONE 

l’orario e le modalità di esecuzione degli obblighi di servizio, e relativi carichi di lavoro, fino al termine 

dell’emergenza sanitaria e/o fino a nuove disposizioni.  

Il personale in indirizzo con contratto full – time è tenuto ad effettuare in via ordinaria il proprio servizio dalle 

ore 07.30 alle ore 14.42 dal lunedì al venerdì. 

 

Il personale durante tutto l’orario di servizio assolve ai compiti di pulizia degli ambienti scolastici e di vigilanza 

dei reparti, avendo cura di organizzare il proprio lavoro in modo da svolgere tutte le mansioni assegnate ed 

assicura piena e fattiva collaborazione con il personale di segreteria e docente con cui condivide l’impegno per 

la realizzazione del servizio all’utenza.  

 

Nelle more della definizione del Piano Attività ATA per l’a.s. 2020-2021, il personale è tenuto all’esecuzione 

dei compiti assegnati (con disposizione verbale e/o scritta), prescindendo dall’eventuale consueta destinazione 

ad altro reparto. 

 

Si fa presente innanzitutto che, in ottemperanza all’Ordinanza N°32 del Presidente della Regione Sicilia del 12 

Agosto 2020 art 5: 
“Fermo restando i protocolli nazionali e regionali vigenti, nel luogo di lavoro l’uso della mascherina é sempre 
obbligatorio per tutti i funzionari e dipendenti delle amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del D. Lgs. n. 165/2001 e 
ss.mm.ii. aventi sede, anche territoriale, in Sicilia, nonché per l’utenza. È, altresì, obbligatorio l'uso della mascherina in 
luoghi pubblici e privati, anche all'aperto, quando non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale”. 
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Il personale è inoltre tenuto all’uso dei DPI (dispositivi di protezione individuale) con le modalità previste nel 

protocollo allegato. I DPI sono forniti dalla scuola e consegnati per USO RIGOROSAMENTE PERSONALE a 

tutti i dipendenti, che ne attestano l’avvenuta consegna. 

 

In riferimento all’emergenza sanitaria in corso, il personale è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle 

indicazioni relative alle misure di contenimento del rischio di contagio da Covid 19 dirette a tutti gli utenti ed 

alle operazioni di vigilanza e di pulizia ed igiene contenute nel protocollo allegato alle presenti disposizioni e 

nel protocollo sicurezza. 

 

In riferimento alle operazioni di pulizia ordinaria e straordinaria, di disinfezione e sanificazione indicate dal 

protocollo allegato ed anche ai fini delle verifiche e della corretta esecuzione delle indicazioni formulate 

dall’Inail, è fatto obbligo al personale di registrare regolarmente quanto effettuato utilizzando la modulistica 

fornita dal DSGA. Si rappresenta sin d’ora che le tabelle INAIL, riportate nel protocollo, indicano le modalità e 

la periodicità delle operazioni di pulizia da svolgere normalmente all’interno di un’istituzione scolastica, 

rispetto alle quali è possibile indicare una maggiore frequenza in relazione ai rischi di contagio in caso di 

pandemia. 

 

 

Si allega il Protocollo d’Istituto delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione valido fino al termine 

dell’emergenza sanitaria o fino a nuove disposizioni e si raccomanda la scrupolosa lettura ed applicazione del 

Protocollo Sicurezza Covid elaborato per l’utenza interna ed esterna. 

 

 

Sarà cura del personale segnalare tempestivamente al DSGA ogni elemento di criticità in esecuzione dei 

protocolli e delle disposizioni. 

 

Tutte le disposizioni di cui al presente Protocollo di istituto costituiscono, per i lavoratori dell’Istituto, obblighi 

ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 81/2008; pertanto, eventuali violazioni comportano sanzioni penali oltre che 

disciplinari. 

 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Grazia Anna Meli* 

*Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


		2020-09-14T17:00:03+0200
	Meli Grazia Anna




