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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

VISTO il DPCM 10 aprile 2020 e tutti i provvedimenti e norme precedenti in esso richiamati; 

VISTA l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 528, dell’11 aprile 2020; 

TENUTO CONTO delle proprie disposizioni richiamate nella circolare 1315/A1, datata 14 aprile 

2020; 

VALUTATO il carattere di indifferibile urgenza delle attività in presenza, da effettuarsi presso la 

sede centrale, finalizzate alla disinfezione e sanificazione degli ambienti scolastici; 

CONSTATATO che tali adempimenti aventi carattere d’urgenza non possono essere espletati con 

modalità di smart working; 

RILEVATO che con apposite circolare il personale scolastico è stato informato circa le misure di 

sicurezza elaborate dall’RSPP ad integrazione del DVR in tema di misure di prevenzione e 

contenimento da contagio Covid-19; 

CONSTATO che sono state fornite dettagliate indicazioni circa l’utilizzo dei DPI; 

CONSIDERATO che tali operazioni possono essere svolte in sicurezza tutelando la salute di ciascun 

lavoratore coinvolto, al quale verranno forniti i DPI e le indicazioni specifiche per evitare il contagio; 

 

DISPONE 

  

martedì 05 maggio 2020 

   

l’apertura straordinaria, per motivi di indifferibile urgenza della scuola secondaria di primo 

grado “E. Fermi”, con sede in Piazza Repubblica, 32, a Pizzighettone con la seguente 

organizzazione: 
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– l’edificio scolastico sarà aperto ai soli dipendenti dell’Amministrazione pubblica, qui di seguito 

indicati: 

• Olga Marsico – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

• Salvini Lopena Simona – Collaboratore scolastico 

  

dalle ore 8:30 alle ore 13:30. 

L’accesso al plesso rimarrà interdetto al pubblico,  

Copia della presente disposizione dovrà essere allegata dalle interessate e dagli interessati al modello 

di autocertificazione predisposto dal Ministero dell’Interno, per giustificare gli spostamenti 

all’interno del territorio. 

Questa disposizione viene pubblicata nel sito web 

dell’Istituto www.icpizzighettonesanbassano.edu.it. 

La presente disposizione è pubblicata anche in area riservata- sezione “Circolari”, affinché venga 

firmata on line, per presa visione, avvenuta notifica e per gli adempimenti di competenza, da parte 

del personale ATA interessato, entro il termine perentorio di martedì 02 maggio 2020.   

  

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Cinzia Montana 
(Firmato digitalmente) 
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