
Istituto Comprensivo “Vincenzo Tortoreto” 
62026 SAN GINESIO (MC) Via Roma 35 
Tel. 0733656030 - Tel. e Fax 0733656010 

C.F. 83004250433 - Cod. MIUR MCIC80600T - C.U. UFPSQJ 
Sito: https://icsanginesio.edu.it/- E-mail: mcic80600t@istruzione.it 

 

Al DSGA 
A tutto il personale ATA 
A tutti gli interessati 
Atti 
SITO WEB 

 
OGGETTO: Organizzazione uffici di segreteria operazioni di fine anno scolastico 2019-2020 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

- Visto l’art. 25 del D. Lgs 165/2001: 
- Visto I'art.21 della L.59 del 15/03/1997; 
- Visto iI D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 
- Visto l'art.25 del D.Igs. nr.165 del 31/03/2001; 
- Viste le note del Ministero dell'Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell'8 marzo 

2020 e nr.323 del 10 marzo 2020; 
- Vista l’integrazione alla direttiva di massima al dsga 
- Visto il provvedimento del dirigente scolastico prot. n. 1468 del 11/03/2020; 
- Visto il provvedimento del dirigente scolastico prot. n. 1570 del 23/03/2020; 
- Vista la proroga prot. n. 1711 del 04/04/2020; 
- Visto il DPCM del 26/04/2020; 
- Viste le note MIUR n. 622 del 01/05/2020 e 782 del 04/05/2020 
- Vista la comunicazione INAIL che dà seguito alle indicazioni D.P.C.M. 17 maggio 2020, in 

attuazione del decreto legge del 25 marzo 2020, n. 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, 

- Visti gli impegni indifferibili di fine anno, scrutini, esami di stato; 
 

DISPONE 
 
dal giorno 08 giugno al 12 giugno, dal 15 giugno al 19 giugno e dal 22 al 26 giugno, salvo diversa 
comunicazione, la presenza negli uffici di segreteria degli assistenti amministrativi con orario dalle 
ore 8 alle ore 12,30 dal 15 al 19 giugno e in orario pomeridiano dalle ore 15:00 alle ore 18:00; 
in servizio un collaboratore scolastico a turnazione ove necessario 
 

COMUNICA 
 
a tutti i destinatari in indirizzo che le attività di funzionamento degli Uffici di Segreteria si 
svolgeranno in presenza per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento del servizio. 
Fatte salve le disposizioni di cui al Dpcm del 2 Febbraio 2020 saranno garantite le disposizioni sui 
“lavoratori fragili”; a tale scopo sarà allegato al presente decreto una autodichiarazione da 
compilarsi da parte del lavoratore e da CONSEGNARE IN SEGRETERIA. 
È garantito il distanziamento delle postazioni di lavoro secondo le prescrizioni normative. 
 
Tutto il personale che avrà accesso nei locali dovrà essere fornito di dispositivi di protezione 
personale.  
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Tutti gli accessi del personale docente potranno avvenire solo in relazione a quanto disciplinato in 
base ad eventuali esigenze didattiche o di servizio. 
È fatto assoluto divieto consentire l’accesso a terzi non autorizzati. 
Tutti gli interessati che avranno necessità di accedere negli uffici dovranno farne preventiva richiesta 
e dovranno essere all’uopo autorizzati dal DS o dalla DSGA. 
Non verrà consentito l’accesso a nessun soggetto privo di dispositivi personali di protezione. 
Tutti gli accessi dovranno essere opportunamente regolamentati e contingentati in relazione agli 
spazi disponibili, evitando possibili forme di assembramento in relazione a quanto disposto dalle 
autorità competenti. 
 
Si ringraziano tutti i soggetti coinvolti per la collaborazione e si coglie l’occasione per inviare cordiali 
saluti. 
 

        
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
Prof.ssa Grazia Maria Cecconi 
(Firma autografa omessa da indicazione  
               a mezzo stampa ai sensi  
         dell’art.3, c.2 del D.lgs. n.39/93) 
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