
 

 

 

 

 

 

 

 

Al Personale ATA 
Al personale Docente 

Alle famiglie degli alunni 
Bacheca 

Alla RSU e TAS 
All’Albo on line 

 

OGGETTO : Disposizioni in merito all’organizzazione del servizio scolastico.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DL – 104 - 14 Agosto 2020 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, 
Capo IV, Art. 32, Comma 4 , che recita: “Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento 
dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all'articolo 231-bis del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del 
presente articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale 
coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, 
non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34”. 

VISTO il Protocollo d’intesa AOOGABMI, prot. n. 87 del 06/08/2020 per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 
19. 

VISTE le Linee guida del MI, allegato A, per la Didattica digitale integrata. 
VISTI  i lavori di adeguamento delle aule scolastiche che sono in esecuzione nel Liceo Scientifico 

“E. Fermi”. 
VISTO il Protocollo di sicurezza per gli Esami di Stato redatto,  in data 08/06/2020, dal  Comitato 

Tecnico di Sicurezza Covid – 19 del Liceo Scientifico “E. Fermi” ed approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n° 6 del 08/06/2020. 

SENTITO IL PARERE  della RSU e TAS d’Istituto. 
 

DISPONE  

che da giorno 1 settembre 2020, data di inizio dell’A.S. 2020/2021 

                         

    Unione Europea                                                                                   Ministero ell’Istruzione 

 

   Sedi: Via Molinella, 30, Tel. 0984.413427 – Via Morrone, 16,  Tel 0984.412496 – 87100 (CS) 

                 Posta istituzionale: csps020001@istruzione.it -  csps020001@pec.istruzione.it 
                   Codice meccanografico: CSPS020001 – Sito web: www. liceofermicosenza.edu.it 
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1)  Il lavoro del personale ATA verrà svolto in presenza. 

2) Le riunioni collegiali, a causa della suddivisione dell’Aula Magna, resasi necessaria per 

accogliere due classi, si terranno da remoto. 

3) Il corso di formazione sulla DDI sarà on line, come programmato.  

4) Le lezioni, considerato l’adeguamento  delle aule ad opera dell’Ente Provincia, per favorire 

il distanziamento, saranno svolte in presenza. 

5) Le lezioni ed ogni altra attività scolastica seguiranno un protocollo che sarà al più presto 

predisposto dal Comitato Tecnico della nostra scuola, sulla scorta delle Linee Guida del 

Ministero dell’Istruzione e delle indicazioni del Ministero della Salute, dell’INAIL  e del CTS.  

6) La Didattica Digitale Integrata sarà un’alternativa prevista solo in caso di eventuale 

dichiarazione di lockdown. 

7) Al personale interno, al primo rientro/arrivo a scuola sarà richiesta la compilazione del 

Modello A: dichiarazione di insussistenza di cause ostative per l’ingresso a scuola - 

Personale scolastico in servizio. 

8) Le richieste di certificati saranno possibili mediante mail csps020001@istruzione.it, tuttavia  

sarà predisposto un servizio di front office dalle ore 10:00 alle ore 12:00 di tutti i giorni ad 

esclusione del sabato. 

9) L’ingresso presso gli uffici sarà  limitato alle sole richieste inderogabili, sarà subordinato 

all’obbligo di mascherina ed avverrà con modalità tracciabili secondo i modelli allegati al 

presente documento: 

Per Personale esterno/personale scolastico non in servizio 
 

- Modello B: Insussistenza cause ostative per l’accesso agli uffici per adempimento non 

effettuabile in modalità telematica – Personale esterno 

- Modello C: Richiesta di appuntamento per accesso agli uffici amministrativi per 

adempimento non effettuabile in modalità telematica 

- Registro presenze negli uffici di personale esterno/personale scolastico non in servizio. 

10) Per la Sessione Straordinaria degli Esami di Stato dei candidati privatisti e per ogni attività 
interna all’istituto, in attesa del nuovo protocollo per l’avvio delle lezioni, resta in vigore il 
Protocollo di sicurezza per gli Esami di Stato  già redatto,  in data 08/06/2020, dal  
Comitato Tecnico di Sicurezza Covid – 19 del Liceo Scientifico “E. Fermi”, approvato dal 
Consiglio d’Istituto con delibera n° 6 del 08/06/2020 ed inviato in bacheca alle famiglie 
degli  alunni e al personale nonché sul sito web con prot. n° 2685 del 09/06/2020 nella 
sezione Comunicazioni Covid-19. 

 

Si allegano i modelli A,B,C e il registro di cui sopra. 
Le presenti disposizioni potranno subire modifiche e/o integrazioni in ragione dell’evoluzione della 
situazione sanitaria da Covid -19 e della relativa normativa vigente. 
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