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Torino, 12 giugno 2020  
          

	
Al	personale	tutto	

	 Sito	web	
Albo	-	Atti	

 
 
Oggetto: applicazione del DPCM 11 giugno 2020 - disposizioni circa l’organizzazione del 
servizio nell’Istituto Comprensivo “L.B. Alberti” di Torino a decorrere dal 15 giugno 
2020 e fino al 14 luglio 2020 

LA DIRIGENTE 
SCOLASTICA 

 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 
Visto il DPCM 11 giugno 2020; 

Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18; 

Vista la nota M.I. n. 392 del 18 marzo 2020; 
Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti 

scolastici la competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche 
affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione; 

Tenuto conto  da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle  norme al 
servizio scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase 
emergenziale, le presenze fisiche nella sede di lavoro; 

Constatato che le sole attività da rendere in presenza sono le seguenti, purché 
non indifferibili: 
• sottoscrizione contratti di supplenza; 
• consegna istanze; 
• produzione di documenti che richiedono la firma autografa; 
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• ritiro certificati in forma cartacea; 
• ritiro posta cartacea; 
• verifica periodica dell’integrità delle strutture; 
• garanzia di accesso alle strutture da parte di ditte incaricate 

dall’ente locale o dalla scuola per la realizzazione di lavori 
urgenti o che comunque è opportuno eseguire non in presenza 
degli studenti; 

Visto il decreto prot. n. 1828 del 14 aprile 2020; 

Visto il decreto prot. n. 2247 del 17 maggio 2020; 
Visto il decreto prot. n. 2473 del 29 maggio 2020; 

 

DISPONE 
 

a partire dal giorno 15 giugno e fino al 14 luglio 2020, salvo nuove e diverse comunicazioni: 
 

� le attività didattiche della scuola dell’infanzia continuano ad effettuarsi in modalità a distanza; 
� il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e secondo le modalità sotto 
riportate; 
� gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile; 
� i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari  (sottoscrizione contratti di supplenza, 
consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea ecc., verifiche e sopralluoghi) sono garantiti su 
appuntamento tramite richiesta da inoltrare all’indirizzo toic8az00c@istruzione.it o per via telefonica; 
� le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni email che 
potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza (didattica, personale, contabilità), 
sempre attraverso l’indirizzo mail: toic8az00c@istruzione.it, oppure telefonicamente, essendo attivo il 
servizio di trasferimento di chiamata. 
 
Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché: 
• gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità agile in orario 8-15,12; 
• i collaboratori scolastici prestino servizio in presenza secondo turnazione, prevedendo quattro unità 
nei plessi primaria e secondaria e tre unità nel plesso infanzia; le unità non presenti siano esentate ex 
art. 1256, c. 2 del c.c.;  
 

Si ricorda al personale che presta servizio nei giorni di apertura che non è consentito 
l’ingresso a  scuola in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°, in 
caso si abbia avuto contatti nei 14 giorni precedenti con persone risultate positive al 
COVID-19 o si provenga da zona a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

 
Tutto il personale in servizio dovrà attenersi al protocollo interno per la sicurezza. 
 
I collaboratori scolastici presenti provvederanno ad igienizzare gli ambienti utilizzati dal personale: 
tastiere, scrivanie, mouse, telefoni, servizi igienici, secondo istruzioni impartite. 
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Tutto il personale impegnato in modalità agile continuerà a compilare i report con cadenza 
giornaliera. 
 
Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Rosaria Genovese
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