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  A tutto il personale ATA

                                                                     del Polo Tecnologico Imperiese

Circolare n. 195
 
Oggetto:Organizzazione del servizio presso l’I.I.S. Polo Tecnologico Imperiese a  decorrere dal
25/05/ 2020.

CONSIDERATA la sospensione dell’attività didattica prevista dal DPCM 08-03-2020 e 
successivi, l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici 
delle persone per ragioni lavorative; 

 da lunedì 25 maggio 2020 e fino a domenica 14 GIUGNO 2020: 

 le attività didattiche continueranno ad effettuarsi in modalità a distanza fino al  termine
delle lezioni, perdurando l’emergenza COVID 19; 

 il ricevimento del pubblico sarà limitato ai soli casi di stretta necessità e si effettuerà
solo su appuntamento  negli orari di seguito indicati:  dal lunedì al venerdì dalle ore
12.30 alle ore 13.30.

Saranno assicurate le prestazioni indifferibili; gli affari generali ed il protocollo saranno  
garantiti da lavoro agile. 
Per i servizi indifferibili quali: raccolta dati, predisposizione elenchi, controllo e 
trasmissione di tutta la  documentazione  relativa ai libri di testo, preparazione Esami di Stato 
e conclusione anno scolastico 2019-20 il personale tecnico, ausiliario e amministrativo presterà
servizio come segue: 

 c/o l'ITIS – Via Santa Lucia, 31 – Imperia, dal 25/05/2020 al 29/05/2020 p.v. secondo
le tabelle di cui agli atti della Scuola.
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 I collaboratori scolastici provvederanno all’accurata pulizia – igienizzazione degli uffici 
di segreteria e di presidenza, dei bagni e, in particolare, di tutti gli spazi individuati che 
saranno utilizzati per lo svolgimento degli esami di maturià, degli arredi e delle 
suppellettili, con i prodotti specifici ( per la pulizia delle superfici  - disinfettante per 
superfici lavabili e per la pulizia dei pavimenti  – detergente e disinfettante per 
pavimenti come specificato dal documento tecnico) consegnati a tutti gli operatori, 
avendo anche cura di arieggiare i locali. 

 Si raccomanda la pulizia approfondita di PC e tastiere, oltre che delle scrivanie. 
 Si ricorda che è obbligatorio indossare i DPI (guanti monouso, mascherina) e 

mantenere la distanza di due metri tra il personale scolastico come da indicazioni 
emergenza Coronavirus.(Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure 
contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell'Esame di Stato nella Scuola 
secondaria di II°)

Imperia, 25 -05-2020 

Il Dirigente Scolastico
     Prof. ssa Elisabetta Bianchi

 (Documento  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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