
 

DIREZIONE DIDATTICA DI FIDENZA 
       Via XXV Aprile, 24 – 43036 Fidenza (PR) 
                C.F. 91014010341 – C. M. PREE07500B  

               Tel. 0524/523687 – Fax 0524/528385 

www.ddfidenza.edu.it   e-mail  pree07500b@istruzione.it 

  
Prot. n. 4359/1.1.i                          Fidenza, 08/08/2020 
 

- Al DSGA Lari Guendalina 

- Agli assistenti amministrativi 

citati nel dispositivo 

- Ai collaboratori scolastici 

citati nel dispositivo 

- Ai collaboratori del D.S. 

Ventura Carmelina 

Allegri Paola 

- Alla RSU/RSA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Oggetto: Attività indifferibili da effettuarsi dal 10 agosto 2020 al 13 agosto 2020 (uffici di segreteria, 

collaboratori scolastici) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPCM 07 agosto 2020;  

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 682 del 15/05/2020; 

Visto il comunicato stampa del C.M. n. 59 del 30/07/2020; 

Vista la comunicazione della scrivente prot. n. 4358/1.1.i del 08/08/2020 in relazione alla necessità del 

“quotidiano confronto” tra DS, DSGA e Staff di Presidenza in merito alla valutazione di “attività indifferibili” 

da effettuarsi in presenza; 

Vista la richiesta del DSGA prot. n. 4357/1.1.i del 08 agosto 2020, che ravvisa la necessità indifferibile di 

presenza a scuola per il prosieguo delle operazioni di aggiornamento e preparazione dei fascicoli da inviare 

al nuovo istituto comprensivo relativamente al plesso Collodi e Rodari, completamento pratiche di 

ricostruzione di carriera dei docenti in trasferimento, completamento  pratiche di inquadramento 

particolari, avvio della procedura amministrativa con nuovo Programma per la riscossione dei pagamenti 

tramite PagoPA/Pago in Rete e l’avvio della procedura Bacheca da parte dell’Ufficio alunni; 

Considerato che la summenzionata richiesta ravvisa altresì la necessità indifferibile di presenza, come da 

confronto, di parte del personale collaboratore scolastico per provvedere all’apertura/chiusura, operazioni 

di centralino telefonico, ricognizione e pulizia ordinaria del plesso utilizzato dalla segreteria (De Amicis); 

 

- e reca la contestuale richiesta di emanazione di dispositivo integrativo per l’autorizzazione all’accesso a 

scuola del personale designato; 

 

   In ragione di quanto suesposto 

 

 

AUTORIZZA 

 

1) Il DSGA Lari Guendalina a poter accedere con gli assistenti amministrativi di cui sotto, nelle seguenti 

date e orari, per espletare le sottoindicate attività, non eseguibili in smart working: 

Documento informatico firmato digitalmente da Lorenza Pellegrini ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



 

ATTIVITA’ 

 

1) Prosecuzione delle operazioni di aggiornamento e preparazione dei fascicoli personali da inviare al 

neo costituito Istituto Comprensivo di Fidenza relativamente ai plessi Collodi e Rodari;  

2) Completamento pratiche di ricostruzione di carriera dei docenti in trasferimento, completamento  

pratiche di inquadramento particolari; 

3) Avvio della procedura amministrativa con nuovo Programma per la riscossione dei pagamenti 

tramite PagoPA/Pago in Rete e avvio procedura Bacheca da parte dell’ufficio alunni. 

 

CALENDARIZZAZIONE  

 

lunedì 10/08/2020 Crudo Nicolina e Prandi Cristina con orario dalle 07,30 alle 13,30 – Corradi, Provenzano, 

Riselli, Nervo e Cabiati Ferie; 

 

martedì 11/08/2020  Crudo Nicolina e Prandi Cristina con orario dalle 07,30 alle 13,30 – Corradi, 

Provenzano, Riselli, Nervo e Cabiati Ferie; 

 

mercoledì 12/08/2020 Crudo Nicolina e Prandi Cristina con orario dalle 07,30 alle 13,30 – Corradi, 

Provenzano, Riselli, Nervo e Cabiati Ferie; 

 

giovedì 13/08/2020 Riselli Anna e Prandi Cristina con orario dalle 07,30 alle 13,30 – Corradi, Provenzano, 

Nervo e Cabiati Ferie - Crudo assenza giustificata. 

 

2) I collaboratori scolastici sottoindicati a poter accedere al plesso De Amicis nei giorni di cui sotto, dal 

10 agosto al 13 agosto 2020 per effettuare le operazioni indifferibili di cui in premessa ed espletare 

ulteriori attività indifferibili che dovessero manifestarsi. 

 
Plesso De Amicis 

 

Da Lunedì 10/08/2020 a martedì 11/08/2020 

Turno Antimeridiano dalle 07,30 alle 13,30 

Castelli Elena 

 
Da Mercoledì 12/08/2020 a giovedì 13/08/2020 

Turno Antimeridiano dalle 07,30 alle 13,30 

Abbate Anna 

 

Il personale dovrà indossare mascherina e, all’occorrenza, i guanti e provvederà alle attività sopra declinate, 
nel rispetto delle disposizioni di sicurezza già impartite in precedenti comunicazioni. 
 
Effettuerà, altresì, ricognizione dei locali e comunicherà immediatamente al DSGA eventuali anomalie 
riscontrate. 
 

Dovranno essere tassativamente osservate tutte le disposizioni di cui al D.P.C.M. 14 luglio 2020, che 
rimanda al DPCM 11 giugno 2020, che dovrà essere consultato per presa visione e assicurazione di 
adempimento. 
Dovrà essere garantito il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie attualmente vigenti, particolare cura 

dovrà essere riservata al contatto con le postazioni, le maniglie e/o altre possibili fonti di contagio, al 

lavaggio delle mani, all’utilizzo di DPO (vedi sopra), dovranno essere rispettate tutte le disposizioni 

impartite dal Dirigente Scolastico con circolari. 

 

Il personale di cui sopra opererà in postazioni tali da mantenere in maniera tassativa le distanze di sicurezza 
stabilite dalle attuali disposizioni ministeriali in materia di prevenzione del contagio da Covid-19.  



Le procedure dovranno essere osservate in modo scrupoloso e puntuale da ciascuno con profondo senso 
di responsabilità, in particolare: 

1) l’accesso avverrà garantendo il distanziamento sociale minimo, indossando già la mascherina 
protettiva e avverrà previa sanificazione delle mani con disinfettante alcolico, tramite i dispenser 
messi a disposizione;  

2) Il DSGA e gli assistenti amministrativi potranno raggiungere la propria postazione dopo aver 
timbrato e essersi igienizzati le mani, l’igienizzazione delle mani è parimenti richiesta al personale 
collaboratore scolastico; 

3) Il DSGA, gli assistenti amministrativi e il collaboratore scolastico al centralino sono comunque tenuti 
a pulire e igienizzare la propria postazione di lavoro, in particolare a ogni ripresa delle attività e ogni 
qualvolta lo ritenga necessario; 

4) Ove possibile, è stata attivata modalità di lavoro agile. Gli assistenti amministrativi e il DSGA 
presenti per attività indifferibili in ufficio opereranno in postazioni in posizioni sufficientemente 
distanziate (oltre 1 metro) e/o separati con opportuni divisori; 

5) L’uso della mascherina è obbligatorio nelle situazioni di transito o stazionamento nei pressi delle 
postazioni altrui o negli spazi comuni; 

6) Se sono utilizzate macchine o attrezzature condivise, le stesse devono essere igienizzate dal 
lavoratore subito dopo l’uso, e il lavoratore provvederà ad effettuare l’igienizzazione delle proprie 
mani prima del loro utilizzo. 

7) L’eventuale utilizzo dei distributori automatici è consentito per non più di due persone 
contemporaneamente, nel rispetto della distanza minima tra le persone di un metro; altresì potrà 
essere individuata, a rotazione, una persona incaricata al prelievo delle bevande o del cibo dai 
distributori automatici e alla distribuzione degli stessi ai colleghi per la consumazione, da effettuarsi 
in via eccezionale, sul posto di lavoro; 

8) Sono vietati gli assembramenti di persone e si ricorda che è vietato fumare all’interno dell’area di 
lavoro; 

9) Nel caso si utilizzino macchine o dispenser “personali”, questi devono essere puliti dall’utilizzatore 
nelle parti di interazione; 

10) L’accesso all’interno dei servizi igienici deve avvenire nel rispetto del numero massimo di persone 
contemporaneamente consentite (uno per volta); 

11) All’interno degli antibagni occorre mantenere la distanza minima di 1 metro dalle altre persone e 
trattenersi il tempo minimo indispensabile al fine di consentire a tutti di potervi usufruire. 

12) Alla fine del servizio il lavoratore deve pulire e igienizzare la propria postazione di lavoro; 
13) Sono vietati gli assembramenti di persone in fase di uscita dal luogo di lavoro. 
14) Modalità di accesso dei genitori, fornitori, eventuali operai manutentori, ecc: consntito solo previo 

appuntamento e in casi in cui si rende assolutamente necessaria la presenza (in altre situazioni si 
provvederà con modalità a distanza); in caso di appuntamento in presenza dovranno essere 
rispettate tutte le disposizioni igienico-sanitarie-precauzionali attualmente in vigore. Sarà 
consentito l’ingresso, previa misurazione della temperatura all’entrata, con utilizzo della 
mascherina e sanificazione delle mani , osservando l’opportuno distanziamento; 

15) L’autocontrollo relativamente all’applicazione delle presenti misure è obbligatorio per tutti i 
lavoratori, comunque nel rispetto della normativa e delle procedure specifiche in vigore. 

 
Venerdì 14/08/2020 la Scuola è chiusa come da delibera del Consiglio d’Istituto e tutti i C.S. assegnati ai 
Plessi di Primaria e gli Amministrativi sono in FERIE/FEST. SOPPR. o RECUPERO/PERMESSO. 
 
Il personale ATA potrà essere richiamato in servizio in successive giornate, con scansioni temporali che 
saranno successivamente comunicate, secondo le necessità che via via emergeranno, sempre nel rispetto 
della sicurezza sanitaria. 
 
Il presente dispositivo viene inviato a: 
- DSGA, assistenti amministrativi, collaboratori scolastici per presa visione e assicurazione di adempimento; 
- Collaboratori del Dirigente Scolastico e RSU/RSA per conoscenza. 
 
                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         (Prof. Lorenza Pellegrini) 
 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                                                                                     dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 


