
   
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Novara, 9 marzo 2020 
 

Al personale amministrativo e collaboratore scolastico 

e p.c. R.S.U. d’ISTITUTO 

 

OGGETTO:Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative 

 

A seguito dell’emanazione del DPCM 08.03.20 e della nota MIUR n. 279 del 08.03.20, si 

rendono necessarie alcune istruzioni operative per l’organizzazione del personale in servizio. 

A partire dal 9 marzo 2020 fino al3 aprile 2020, l’ufficio di segreteria sarà aperto al pubblico dalle ore 10.00 

alle ore 13.00. Conseguentemente i collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi presteranno 

servizio con turno unico dalle ore 7.30 alle ore 14.45. 

Sono, inoltre, state fornite indicazioni al personale amministrativo per richiedere modalità di lavoro“agile”. 

Il personale in indirizzo è invitato a richiedere, per il periodo 9/3/20 – 3/4/20, ferie non godute relative 

all’anno precedente, in ogni caso da fruire entro il 30 aprile. Saranno anche possibili il recupero ore e/o 

eventuali permessi previsti dal CCNL Scuola. 

Qualora il numero degli addetti non in servizio fosse, a vario titolo ridotto, si procederà attivando i 

contingenti minimi ai sensi della legge 146/90. 

Per le comunicazioni di servizio, lo strumento da privilegiare è l’indirizzo mail messo a disposizione 

dall’istituzione scolastica. Va evitato, il più possibile, l’accesso agli uffici di segreteria. 

Per coloro i quali presteranno servizio, è confermato l’obbligo di adottare le sottoelencate misure: 

MISURE IGIENICO-SANITARIE  

Lavarsi regolarmente e a lungo le mani; 

a) Evitare abbracci e strette di mano; 

b) Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro; 

c) Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;  

d) Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

e) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

f) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

g) Pulire le superfici che si utilizzano la superficie con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

h) Arieggiare i locali per qualche minuto ogni ora. 
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