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Prot. n. vedi segnatura  

 

A tutto il Personale 

dell’I.S. “G. B. Vaccarini” 

 

Agli Studenti e alle Famiglie 

 

All'Albo d'Istituto 

 

e p.c.              All’U.S.R. Sicilia 

 Alla Città Metropolitana di Catania 

 Alla R.S.U.  

   

 

OGGETTO: Riorganizzazione della giornata lavorativa del 16 giugno 2020 con orario di 

apertura 8:30-12:30 ai sensi del DPCM 20200611 dell’ 11 giugno 2020. 

 

LA DIRIGENTE 

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio 

sull’intero territorio nazionale che individua la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria 

di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli 

spostamenti per il raggiungimento del posto di lavoro per fermare il propagarsi dell’epidemia; 

VISTO il DPCM 20200611 dell’ 11 giugno 2020 recante misure urgenti di contenimento del 

contagio sull’intero territorio nazionale che all’art. 5 recita: “Nel predisporre, anche attraverso 

l’adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti 

gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all’art. 263 

del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle 

prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità”. 

CONSIDERATO che i collaboratori scolastici, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro 

agile, ai sensi della nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020 n. 323, restano a disposizione 

per le necessità di apertura dei locali scolastici individuate dal Dirigente Scolastico, di concerto 

con il D.S.G.A; 

CONSIDERATA la necessità di riorganizzare il lavoro in presenza del 16 giugno 2020 a seguito di 

riunione periodica straordinaria del 15/06/2020  del Comitato di gestione interna delle misure di 

contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19:  
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DISPONE 

 

la riorganizzazione oraria del 16 giugno 2020 con apertura dalle ore 8:30 alle ore 12:30 per 

provvedere ad ulteriori attività di pulizia ordinaria e straordinaria, disinfezione e sanificazione dei 

locali. 

 

La presente disposizione potrà essere integrata, qualora le circostanze lo impongano o a fronte di 

successivi provvedimenti normativi. 

 

La stessa viene pubblicata all’Albo d’Istituto. 
 

                LA DIRIGENTE 

         Prof.ssa Salvina Gemmellaro 
 

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


