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         Al Direttore SGA 

         Al personale ATA 

 

        e p.c.   Al personale docente 

         Alle famiglie degli alunni 

         dell’I.C. Castellabate 

 

         All’USR per la Campania 

 

         Al Comune di Castellabate 

 

         Al Comune di Perdifumo 

 

         Al sito web dell’Istituto 

Oggetto: RIENTRO IN SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEI DIPENDENTI   

PUBBLICI – Circolare Min. P.A. n. 3 del 24/7/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.L. 34 del 19/05/2020 convertito in Legge n. 77/2020 (c.d. Decreto Rilancio); 

VISTA la circolare n. 3 prot. n. 49124 del 24/7/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione 

contenente “indicazioni per il rientro in sicurezza nei luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni”; 

CONSIDERATO l’espresso riferimento all’art. 263 recante “disposizioni in materia di flessibilità 

del lavoro pubblico e di lavoro agile”; 

TENUTO CONTO che nel testo della circolare si pongono in rilievo due elementi fondamentali 

che modificano sostanzialmente il quadro normativo precedente: 

- la presenza del personale nei luoghi di lavoro non è più correlata alle attività ritenute indifferibili 

ed urgenti; 

- il superamento dell’istituto dell’esenzione dal servizio; 

DATO ATTO di aver provveduto al reperimento dei dispositivi di protezione individuale per i 

lavoratori (mascherine, guanti, gel per le mani, detersivi); 

SENTITI il RSPP e la RSU; 

VISTA la proposta del DSGA relativa al piano ferie del personale ATA; 

 

DISPONE 

 

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

2. Si rivede ed aggiorna l’organizzazione del lavoro, prevedendo il rientro in presenza del 

personale ATA e senza più disporre – per nessuno – l’esenzione dal lavoro a far data da 

lunedì 3 agosto 2020. 

3. Il lavoro agile sarà possibile esclusivamente per il personale amministrativo (DSGA e 

Assistenti Amministrativi, nella misura massima del 50%), mentre il restante personale 
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ATA (Collaboratori Scolastici) dovrà necessariamente lavorare in presenza, secondo i turni 

già stabiliti nel piano ferie approvato. 

4. L’utenza potrà accedere agli uffici di Segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 

12,00 rispettando le seguenti norme: 

- Ingresso consentito ad una persona alla volta; 

- Compilazione e sottoscrizione dell’autocertificazione prima di entrare; 

- Uso obbligatorio della mascherina. 

5. Il Dirigente Scolastico riceve esclusivamente tramite appuntamento da richiedere 

telefonando al numero 0974-961097 oppure scrivendo una mail a saic8a0002@istruzione.it. 

 

 

Castellabate, 30 luglio 2020 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Gina Amoriello 
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