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_____________________________________________ 
DECRETO di  

RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI  
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

 Fase 3  
_________________________________________________  

 
Prot. n. ______       Corato, 13/06/2020 
 

All’Albo  
AL Sito Web 
Al Personale Docente  
Al Personale Ata  
Agli Studenti e Famiglie  
Alla RSU  
 
Al Sindaco del Comune di Corato  
(Commissario Prefettizio)  
 
All’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia  
All’ATP dell’Ufficio Scolastico  
Regionale della Puglia  
 
Alla Direzione della ASL di Corato  
 
Al Corpo della Polizia Municipale  
e Protezione Civile di Corato 

 

OGGETTO: Riorganizzazione dei Servizi Amministrativi, FASE 3 dell’emergenza Covid -19 

 

 In ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di protocolli di sicurezza a prevenzione del 

contagio, si comunica che a far data dal 15 Giugno 2020 e sino all’emanazione di nuove ed  eventuali 

modificazioni normative sullo stato emergenziale,  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO             Il DPCM del 11 Giugno 2020, art. 1, lettere q ed r; 

LETTO              Il protocollo di sicurezza anti Covid adottato e sottoscritto dal Comitato della sicurezza 
d’Istituto in data 08 Maggio 2020 prot. 1293; 
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CONSTATATA   la necessità    di assicurare all’Istituzione efficienza e tempestività nell’erogazione del   
servizio pubblico, nel rispetto della tutela della salute del personale;       

DECRETA 

Che,  a partire da Lunedì 15 Giugno 2020,  I Servizi Amministrativi  saranno riorganizzati secondo 

il seguente calendario settimanale: 

 dal Lunedì al Venerdì,  ore 8.00 - 13.00. 

Il personale amministrativo,   completerà  l’orario di servizio  contrattuale  attraverso la modalità 

del lavoro agile,  purchè compatibile con le esigenze delle attività svolte in presenza.  

Il pubblico potrà essere ricevuto previo appuntamento, telefonando allo   080/8781432, nel pieno 

rispetto del protocollo di sicurezza che prevede specifiche   misure igienico-sanitarie e l’uso dei DPI. 

 I servizi potranno essere assicurati anche su appuntamento da stabilirsi attraverso richiesta 

all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola baic87800l@istruzione.it.   

 Tali richieste saranno acquisite dal personale incaricato che, sentiti il Dirigente Scolastico e il DSGA, 

comunicherà agli interessati le modalità di espletamento. 

 ll personale Collaboratore Scolastico al completo nei due plessi riprenderà servizio dal 15 Giugno 

2020, con il seguente orario settimanale: Lunedì- Venerdì, ore 7,30- 13.30, con recupero 

pomeridiano dell’orario di servizio  in caso di necessità.  

Lo stesso personale  provvederà, oltre che alla vigilanza dei locali scolastici,  interni ed esterni, anche 

alla loro pulizia e sanificazione alla luce delle indicazioni fornite dalla normativa in vigore e dai 

protocolli di sicurezza.  

 Si  raccomanda, pertanto,  a tutto il personale ATA l'uso obbligatorio dei dispositivi di protezione 

individuale, ovvero guanti usa e getta (o igienizzazione frequente delle mani) e mascherina per tutta 

la durata del servizio. 

Il DSGA provvederà alla  diffusione sistematica di ordini di servizio al personale amministrativo 

interessato, per il disbrigo delle mansioni di competenza, nel rispetto del protocollo di sicurezza 

anti-Covid 19 adottato dall’Istituzione scolastica in collaborazione con il Responsabile SPP e il 

Medico Competente. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
   Maria Giuseppa Modeo 
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