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                                                                                                                                         ALLA DSGA        

AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

                                           AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI PER LE 2 SETTIMANE DAL 15 GIUGNO 

                       AL 27 GIUGNO 2020 

 

Vista la necessità di: 

- effettuare le operazioni di scrutinio e pubblicazione dei risultati finali; 

- procedere al riordino e alla verifica della documentazione prodotta nel periodo di applicazione 

generalizzata e integrale dello smartworking; 

- evitare ulteriore analoga necessità successiva che andrebbe a ricadere nel periodo di fruizione 

delle ferie da parte del personale di segreteria; 

- adempiere alle necessità e agli adempimenti ordinari correnti tra cui anche e a titolo non esaustivo 

: preparare la fase di conferma delle iscrizioni, effettuare le comunicazioni relative agli obblighi 

vaccinali, procedere con le pratiche per l’acquisto di strumentazioni informatiche (PON, 

Finanziamento specifico COVID), supportare le docenti per la presentazione del bando ausili, 

procedere al riordino della documentazione per il rientro delle attrezzature fornite in comodato, 

procedere agli acquisti per il materiale e i servizi necessari per il fronteggiamento dell’emergenza 

Covid al rientro a Settembre, ecc.) 

Si determina il seguente piano di attività in presenza che va ad affiancarsi alle modalità di 

smartworking fin qui tenute. 

 

 

 mattina pomeriggio 

LUN 15 2 ass. amm.  

MART 16 2 ass. amm.  

MERC 17 2 ass. amm.  

GIOV 18 2 ass. amm. 1 ass. amm. 

VEN 19 2 ass. amm. 1 ass. amm. 

SAB 20 1 ass. amm. 1 ass. amm. 

   

LUN 22 2 ass. amm.  

MART 23 2 ass. amm. 1 ass. amm. 

MERC 24 2 ass. amm. 1 ass. amm. 

GIOV 25 2 ass. amm. 1 ass. amm. 

VEN 26 2 ass. amm.  

SAB 27 1 ass. amm.  

 





 
 

 

 

 

 

 

 

Ogni Ass. amm. effettuerà quindi in presenza tre turni a settimana (tranne uno che ne effettuerà 

due); 

Anche la DSGA effettuerà tre turni a settimana che potrà incrementare in base a propria valutazione 

delle necessità di servizio e di funzionamento degli Uffici. 

Le attività prioritarie riguarderanno il riordino della documentazione, l’aggiornamento dei fascicoli, 

oltre alle correnti operazioni per le quali va evitata una nuova successiva necessità di riordino come 

quella generata dall’applicazione integrale dello smartworking. 

Non è autorizzato il lavoro in comune all’interno di uno stesso Ufficio. 

Restano valide tutte le misure di sanificazione e prevenzione previste dal documento integrativo del 

DVR per l’emergenza COVID come trasmesso al personale. 

 

I turni dei collaboratori scolastici verranno organizzati in conseguenza del sopra esposto calendario. 

 

Per l’ass. tecnico turni in presenza e organizzazione del lavoro saranno definiti entro mercoledì e 

prevederanno il lavoro nelle aule per il ripristino dei computer riconsegnati dalle famiglie. 

Il ricevimento del pubblico resta limitato ai casi di inderogabile necessità e su appuntamento. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               (Dott. Marco Benucci) 
                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


