
 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “MAZZINI-CAPOGRASSI” - SULMONA 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado 
c.a.p. 67039 - viale Mazzini, 2 - tel. 086451207 - c.f. 92020760663 – 

 e-mail AQIC83400D@istruzione.it – e-mail cert.: AQIC83400D@PEC.ISTRUZIONE.it  

_______________________________________________________________________________________________                

 

- All’Albo pretorio dell’Istituto Comprensivo “Mazzini – Capograssi”  

- All’Amministrazione trasparente dell’Istituto Comprensivo “Mazzini – Capograssi” - 

Sezione Provvedimenti  

- Al DSGA Istituto Comprensivo “Mazzini – Capograssi”   

- Al personale docente e ATA dell’Istituto Comprensivo “Mazzini – Capograssi”   

- Alla Home page del sito web dell’Istituto Comprensivo “Mazzini – Capograssi”  

   

Oggetto: LEGGE 24 aprile 2020, n. 27- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, in particolare l’art. 87 comma 1 lett a) e b).  AGGIORNAMENTO 

DISPOSIZIONI di cui alla DETERMINA DIRIGENZIALE Prot. 0002883/U del 23/05/2020 

PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI (INDIVIDUAZIONE ATTIVITA’ INDIFFERIBILI)  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Determina Dirigenziale prot. n. 1907/U del 17.03.2020 “DECRETO-LEGGE 17 marzo 

2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 

per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in 

particolare l’art. 87 comma 1 lett a) e b) (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di 

esenzione dal servizio e di procedure concorsuali).” 

VISTA la Determina Dirigenziale Prot.  2883/U del 23/05/2020 “LEGGE 24 aprile 2020, n. 27- 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante 

misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in 

particolare l’art. 87 comma 1 lett a) e b). PARZIALE MODIFICA alla DETERMINA 

DIRIGENZIALE prot. n. 1907/U del 17.03.2020 PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 

(INDIVIDUAZIONE ATTIVITA’ INDIFFERIBILI) .  

VERIFICATO che nelle giornate del 27 e 29 maggio 2020 le attività indifferibili di cui alla 

determina dirigenziale di sopra citata sono state per la gran parte evase; 

 DISPONE 

Le attività indifferibili residue dovranno essere svolte nel periodo compreso tra il 3 e il 15 

giugno 2020,  limitando la presenza del personale  ATA negli uffici di Segreteria e di 

Presidenza e nella sola Scuola Primaria  “L. Masciangioli” -ubicata nei MUSP- alla sola giornata 

del  mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
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Per dette giornate la DSGA individuerà, con successivo atto, il personale amministrativo e i 

collaboratori scolastici tenuti a prestare servizio per le attività indifferibili residue, 

predisponendo la turnazione fino al 15 giugno 2020.  

Si dovrà prevedere la presenza di:  

n. 1 collaboratore scolastico per la sede degli uffici di Viale Mazzini 34 

n. 2 collaboratori scolastici per i MUSP  

n. 2 unità di assistente ammnistrativo (uno per ogni ufficio) 

n. 1 unità DSGA   

I collaboratori scolastici  in servizio provvederanno: 

- all’apertura e alla chiusura delle scuole  

- alla igienizzazione dei locali  

- a consentire l’accesso agli uffici o ai MUSP alla sola utenza autorizzata, NEL 

RISPETTO RIGOROSO delle sottostanti prescrizioni in materia di sicurezza 

La DSGA e le Assistenti  Amministrative provvederanno all’espletamento delle pratiche 

indifferibili programmate. 

  Il regolare funzionamento degli uffici,  continua ad essere garantito, in via ordinaria, 

mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile,  dalle ore 8.00 

alle ore 14.00, dal lunedì al sabato, sino alla data di cessazione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid- 2019.  

Gli  indirizzi e-mail attraverso i quali l’utenza potrà continuare a richiedere informazioni ed 
inoltrare istanze sono i seguenti: 
aqic83400d@istruzione.it; aqic83400d@pec.istruzione.it 

 

I nominativi del personale addetto ai vari settori cui far pervenire eventuali istanze e o 

comunicazioni sono i seguenti: 

 

o Dirigente Scolastico PAGANO DOMENICA 

o Coordinamento del personale ATA e gestione amministrativa contabile: Direttore 

servizi generali amministrativi LOMBARDI LEONDINA    

o Gestione amministrativa e contabile  ANDREOTTI MARIA CRISTINA 

o Gestione Protocollo e segreteria digitale LETTERI MIRELLA 

o Gestione del personale docente-  Assistente amministrativo CAPUTO ASSUNTA  

o Gestione del personale ATA- Assistente amministrativo D’ALTORIO ROSETTA sostituta 

di ZAVARELLA ELENA 

o Gestione alunni - Area didattica - Assistente amministrativo PRESUTTI MARILENA  

   

L’utenza telefonica da contattare è sempre il numero 0864- 51207 su cui continuerà ad 

essere attivo il servizio di deviazione di chiamata dalle ore 10.30 alle 13.30 dal lunedì al 

sabato. 
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PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza per le attività indifferibili, deve 

prendere visione del piano di esodo della sede presso la quale presta servizio ed ATTENERSI 

SCRUPOLOSAMENTE alle misure igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 

marzo 2020.     

 

PRIMA DELL’ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI IL PERSONALE IN SERVIZIO DOVRA’ 

COMPILARE IL MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 

N. 445/2000 PRESENTE NELL’ATRIO DELLA SEDE CENTRALE E  ALL’INGRESSO DEI 

MUSP E CONSEGNARLO ALLA DSGA . 

IL PERSONALE IN SERVIZIO DOVRA’ INDOSSARE GUANTI E MASCHERINA per l’intera 

durata dell’orario di servizio. 

I collaboratori scolastici  dovranno TENERE CHIUSE LE PORTE DI ACCESSO ai locali 

scolastici e consentire L’INGRESSO ALLE SOLE PERSONE AUTORIZZATE (UNA PERSONA 

ALLA VOLTA) E MUNITE dei medesimi dispositivi di protezione individuali (GUANTI E 

MASCHERINE).   

PRIMA DELL’ACCESSO  AI LOCALI SCOLASTICI, i  collaboratori scolastici   DOVRANNO 

FAR COMPILARE ALL’UTENZA IL MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI 

ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 DA CONSERVARE CON CURA. Le autocertificazioni 

dovranno essere raccolte in apposita cartellina e consegnate alla DSGA al termine della 

giornata lavorativa. 

I collaboratori scolastici  COMPILERANNO  il REGISTRO DEGLI ACCESSI, fornito dalla 

segreteria,  riportando i nominativi  (NOME, COGNOME, GENITORE/DOCENTE E FIRMA) 

delle persone che avranno accesso  ai locali scolastici e lo faranno farlo sottoscrivere. 

Tutto il personale in servizio  dovrà  osservare- e fare osservare all’utenza - le 

prescritte misure di DISTANZIAMENTO SOCIALE, PERMANENDO COSTANTEMENTE 

ALMENO AD UN METRO DI DISTANZA l’ uno dall’altro ed evitando forme di 

ASSEMBRAMENTO sia all’interno sia nelle pertinenze degli edifici scolastici. 

All’interno degli edifici scolastici, negli Uffici e nei servizi igienici sono presenti 

dispenser contenenti gel disinfettante per la frequente igienizzazione delle mani  e 

prodotti per la frequente IGIENIZZAZIONE DELLE SUPERFICI  (tavoli delle scrivanie, 

tastiere, mouse, maniglie delle porte e delle finestre, pavimenti, bagni ecc ecc ecc). 

I LOCALI DOVRANNO ESSERE FREQUENTEMENTE ARIEGGIATI. 

Copia delle presenti disposizioni dovrà essere affissa in posizione ben visibile all’interno e 

all’esterno delle sedi scolastiche. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                 DOMENICA PAGANO 
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