
                                                                                                                                  Cisterna di Latina, 19/06/2020 

                           ALLE FAMIGLIE 

    AL PERSONALE DOCENTE  E  ATA    

AL PRESIDENTE CONSIGLIO D’ISTITUTO                                                                                                                                                                 

AGLI INTERESSATI                                                                                                                                                                 

AL SITO WEB 

   

 

OGGETTO:  Decreto di apertura straordinaria sede centrale “Alfonso Volpi” e Scuola  

                     dell’Infanzia plesso: Rosa Rosaria Tomei giorno 24 giugno 2020   per 

                     svolgimento di attività urgenti e indifferibili 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTI i propri Decreti n. prot. 1776/U del 18/03/2020, n.1995/U del 17/04/2020, n. 2155  

                del 04/05/2020 e 2463/U del 04/06/2020; 

VISTO     la riorganizzazione delle attività del personale ATA prot.2514 del 09/06/2020 e  

                 l’adozione della stessa dalla Dirigente Scolastica prot.2534 del 10/06/2020; 

VISTA     la normativa vigente sulle misure restrittive in materia di contenimento e gestione  

                dell’emergenza epidemiologia da COVID-19; 

VISTA     la necessità di svolgere in presenza attività essenziali e indifferibili (tra cui pratiche 

                urgenti di natura amministrativa e didattica che richiedono la visione di    

                documentazione cartacea presente in sede, consegna di materiale didattico ai  

                bambini della sezione B plesso scuola dell’Infanzia Rosa Rosaria Tomei) non  

               altrimenti erogabili; 

 

DECRETA 

 

l’apertura della sede centrale e del plesso suindicato in data 24 Giugno 2020 dalle ore 8:00 alle ore 

13:00, disponendo la presenza in servizio di n. 2 assistenti amministrativi e di n, 2 collaboratori 

scolastici sede centrale, n. 1 plesso Rosa Rosaria Tomei ai quali è già stato comunicato il 

provvedimento attraverso le vie brevi. 

Al suddetto personale Ata e al personale esterno che farà accesso nei locali scolastici per i 

motivi sopra esposti, saranno forniti i dispositivi di protezione indiv iduali (in particolare 

mascherina e guanti) nonché idonei mezzi detergenti per le mani. Verranno altresì osservate 

misure precauzionali di distanziamento sociale e ogni altra disposizione prevista ex lege in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Per tutto il personale interessato la presente vale come ordine di servizio. 
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                  La Dirigente Scolastica 

                  Dott.ssa Nunzia Malizia 

 

 

IN ALLEGATO NOTA PROT. 2673 DEL 19/06/2020 
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