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Prot. 1386/A02        Cortemaggiore 07/05/2020 

Ai Collaboratori Scolastici 

e p.c.  Ai Referenti di Plesso 

Alla DSGA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  Il DPCM del 26 aprile 2020 

VISTO  Il C.C.N.L. 2006/2009 

VALUTATA la necessità di interventi igienico – sanitari all’interno dei locali scolastici 

CONSTATATA l’esigenza di una ricognizione del materiale didattico presente nei locali scolastici 
 

DISPONE 

 

da lunedì 11 maggio 2020, e fino a nuove indicazioni, il rientro in servizio del personale collaboratore scolastico 

nel proprio plesso, al fine di svolgere alcuni adempimenti in visione della fine dell’anno scolastico che di seguito 

si riportano: 

1) Inventario di tutto il materiale presente a scuola, di beni di facile consumo e/p di beni inventariati. Questo 

è un adempimento che comporterà parecchio tempo soprattutto per i plessi grandi. Il lavoro sarà svolto 

facendo uso di specifiche schede fornite dagli uffici di segreteria (DSGA) per rilevare tutto il materiale 

presente nelle classi e negli spazi comuni con più precisione possibile. La rilevazione sarà fatta utilizzando 

una scheda per ogni locale per rendere più facile la lettura da parte dell’ufficio.  

2) Pulizia degli spazi che verranno riutilizzati a Settembre dagli alunni e dai docenti, malgrado l’incertezza 

sull’inizio del prossimo anno scolastico. Al fine di avere maggiore contezza della situazione, la prossima 

settimana si procederà a fare i necessari sopralluoghi nei plessi di concerto con le Amministrazioni 

Comunali, in modo da concordare eventuali interventi di manutenzione, sistemazione di cartelli 

informativi e/o prescrittivi o altro, e calendarizzarli per ottimizzare i tempi. Allo scopo è opportuno 

rivalutare la necessità di altro materiale di pulizia, in modo che si possa procurare per tempo. 

Chi non avesse ancora ritirato il materiale specifico (mascherine, guanti, gel igienizzante mani + 

igienizzante superfici) dovrà passare in sede centrale. C’è la scatola con il nome del plesso. Si 

raccomanda di non buttare i dispenser del gel igienizzante e del disinfettante superfici perché la 

scuola ha acquistato le taniche per la ricarica (più economiche e rispettose dell’ambiente). 

Si comunica inoltre che: 

 L’orario di servizio sarà per tutti dalle 07:30 alle 13:30 salvo necessità dovute da interventi esterni o altro. 

 Il servizio deve svolgersi con le misure preventive e protettive in allegato alla presente comunicazione. 

 Durante il periodo di servizio a scuola i genitori, che ancora non lo hanno fatto, potranno ritirare il materiale 

scolastico dei figli, previo appuntamento telefonico con la sede centrale. 

Si ricorda che si può fruire di giorni di ferie, relative all’anno scolastico in corso, o di recupero di ore straordinarie, 

effettuate prima dell’inizio dell’emergenza, segnalandolo telefonicamente o per email alla DSGA entro due giorni 

precedenti alla fruizione. Si precisa comunque che il personale con contratto in scadenza al 30/06/2020 dovrà 

fruire di quanto sopra tassativamente entro questa data. 

 Il Dirigente Scolastico  
Ing. Antonino Candela  

 Firma ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  

         D.Lgs. 39/93  autografa sostituita a mezzo stampa   
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