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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’  E DELLA RICERCA    
UFFICIO  SCOLASTICO REGIONALE  PER  LA  SICILIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   
“ANNA  FRANK” 

  SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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codice univoco UFRPFL 
   

            
A tutto il personale ATA dell’Istituto 

Alle RSU 
Al RSPP 
Al RLS  

Al sito informatico della scuola 
SEDE 

 
 

 
Oggetto:  disposizioni  di servizio circa  l’organizzazione del servizio del personale ATA a 

decorrere dal 16.06.2020. 
 

IL DIRETTORE S.G.A 
 
Visto il decreto del Dirigente scolastico n.1056, prot. n. 1534 del 18.03.2020; 
Visto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento del virus 
COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro 
del Lavoro, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Ministro della Salute, unitamente alle parti 
sociali in data 24 aprile 2020; 
Visto il verbale della riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione di questo Istituto, 
svoltasi in videoconferenza nella giornata di sabato 30 maggio 2020, con l’obiettivo principale di 
individuare: 

a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie 
professionali e di contagio Covid-19; 
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un 
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro; 
c) misure e procedure specifiche per il contenimento e contrasto del rischio Covid – 19. 

Visto il D.P.C.M. dell’11.06.2020, che, all’art. 3, comma 5, fissa le disposizioni per la progressiva 
riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza di tutti i dipendenti; 
Considerato che in data 11 giugno 2020 è stata effettuata una disinfestazione ed una sanificazione 
straordinaria dei locali scolastici della sede centrale dell’Istituto; 
Visto il “Protocollo procedurale anticontagio - Attuazione misure di contenimento del contagio da 
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro”, allegato al verbale della riunione periodica richiamata al punto 
precedente ed adottato per questo Istituto, con pubblicazione all’albo della scuola e nella sede centrale 
dell’Istituto fissata in tempi successivi alle operazioni di disinfestazione e sanificazione dei locali 
scolastici; 
Vista l’Ordinanza n. 25, art. 2, comma 3, del 13 giugno 2020 del Presidente della Regione Siciliana, 
che dal 15 giugno 2020 consente lo svolgimento di attività specificatamente indicate, tra le quali 
l’apertura al pubblico degli uffici pubblici; 
Constatato che l’Istituto ha provveduto a predisporre le condizioni idonee per la riapertura degli uffici 
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di segreteria e presidenza nella sede centrale, garantendo il pieno rispetto delle misure di contenimento 
del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, mediante: 

a. la disinfestazione e la sanificazione dei locali scolastici, effettuata in data 11 giugno 2020; 
b. l’adozione specifica del “Protocollo procedurale anticontagio - Attuazione misure di 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro”, per effetto della riunione 
periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto, svolta lo scorso 230 maggio 
2020 e avanti richiamata; 

c. l’individuazione e la tracciatura sui pavimenti dei percorsi differenziati di entrata e di uscita 
dagli uffici scolastici ubicati nella sede centrale, sulla scorta delle indicazioni specifiche 
pervenute dal R.S.P.P. dell’Istituto; 

d. l’affissione della cartellonistica verticale e la collocazione della segnaletica orizzontale, per 
informare il personale e gli eventuali visitatori dei comportamenti da adottare durante la 
permanenza nei locali scolastici; 

e. l’attivazione dei dispenser di gel disinfettante con soluzione idroalcolica, disposti nei punti 
di accesso e di transito, in base alle indicazioni ricevute dal R.S.P.P.; 

f. l’acquisto dei DPI e delle mascherine chirurgiche da distribuire al personale dipendente per 
l’espletamento delle mansioni relative al proprio profilo professionale; 

g. la rimodulazione degli spazi degli uffici con modifica della disposizione degli arredi, al fine 
di assicurare il rispetto del distanziamento sociale (metri 1 - uno) previsto dal “Protocollo 
procedurale anticontagio” adottato dall’Istituto e allegato al verbale della riunione periodica 
sopra richiamata; 

h. l’istituzione dei registri destinati al personale della scuola e ai visitatori esterni per la 
sottoscrizione individuale, per presa visione, delle misure anti-contagio adottate dalla scuola; 

i. l’attivazione della “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, garantita attraverso l’emanazione 
della circolare interna n. 201 del 28 maggio 2020 e le azioni conseguenti avviate per 
sottoporre ad accertamento sanitario da parte del Medico competente dell’Istituto il 
personale che ha inteso avvalersi di tale procedura; 

Ritenuto necessario disporre la riapertura, anche al pubblico, seppur con limitazioni, degli uffici 
scolastici di questo Istituto, con decorrenza dal 15 giugno 2020, al fine di poter svolgere con continuità 
le attività inderogabili ed indifferibili, specie quelle connesse alle operazioni conclusive dell’anno 
scolastico corrente, nonché quelle da porre in essere per la riapertura delle scuole per il prossimo anno 
scolastico 2020-2021; 
Visto il decreto del Dirigente scolastico n.1061, prot. n. 2931 del 15.05.2020; 
Vista la direttiva del Dirigente scolastico prot.n. 2932 del 15.05.2020; 
 
 

D I S P O N E  
 
per i motivi esposti in premessa, a decorrere dal 16 giugno 2020: 
 

a. la prestazione del servizio in presenza di tutti i collaboratori scolastici presso la sede centrale 
“Anna Frank” al fine di garantire giornalmente la pulizia approfondita dei locali scolastici; 

b. sono esclusi dalla prestazione del servizio in presenza i collaboratori scolastici in attesa del 
completamento della procedura in corso, riguardante la “Sorveglianza Sanitaria Eccezionale” 
attivata per il personale della scuola, e, tra questi, coloro per i quali, a completamento della 
procedura, siano disposte dal Medico competente dell’Istituto prescrizioni incompatibili con la 
prestazione lavorativa, sia ordinaria, sia di quella con limitazioni e riduzioni; 

c. gli uffici di segreteria operano in presenza, secondo il consueto orario d’ufficio e continuano a 
lavorare da remoto, secondo la modalità del lavoro agile, soltanto gli assistenti amministrativi 
per i quali è stata attivata, a richiesta degli interessati, la “Sorveglianza Sanitaria Eccezionale” 
e, tra questi, coloro per i quali, a completamento della procedura, siano disposte dal Medico 
competente dell’Istituto prescrizioni incompatibili con la prestazione lavorativa, sia ordinaria, 
sia di quella con limitazioni e riduzioni; 
 

d. il ricevimento del pubblico è consentito, ma limitato ai soli casi di stretta necessità e secondo 
le modalità sotto riportate; 

e. le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e- mail 
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che potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito indicati; 
f. i servizi erogabili al pubblico solo in presenza, qualora necessari e preventivamente autorizzati 

dal Dirigente scolastico, sono garantiti su appuntamento tramite richiesta da inoltrare agli 
indirizzi e-mail sotto riportati; 

g. i settori e il personale a cui gli utenti possono continuare a rivolgersi sono: 
1 . Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del 
servizio: Dirigente scolastico, e-mail dirigenteicfrank@gmail.com; 
2 Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA Direttore 
S.G.A. Dott. Gioacchino Alfano e-mail direttoreicfrank@gmail.com  
3 Gestione del personale docente e ATA  
- Personale docente secondaria di I grado, Assistente amministrativo D’Anna Luigia,  
- Personale Docente Infanzia ed ATA Assistente amministrativo D’Anna Salvatore, 
- Personale Docente Primaria Assistente amministrativo Iacoponelli Rosalia,  
e-mail personaleicfrank@gmail.com   

4 Gestione alunni e didattica Assistenti amministrativi Carlino Gerlando e Presti Salvatore , 
e-mail alunniicfrank@gmail.com  

5 Area URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) Docente Sciascia Francesca 
e-mail urpicfrank@gmail.com   

6 Area Gestione protocollo e rapporti con ENTI  
e-mail agic820005@istruzione.it  e urpicfrank@gmail.com  

 
La presenza del personale presso la sede di servizio deve essere finalizzata a predisporre 

prioritariamente quanto necessario per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni conclusive 
dell’a.s. 2019-2020, previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio 
(distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.). 

Tutto il personale impegnato in modalità agile continuerà a compilare il rapporto dettagliato di 
cui all’art. 2 del decreto dello scrivente n. 1055 del 13.03.2020.  

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica. 
 

Il Direttore S.G.A. 
Dott.Gioacchino Alfano 

Documento Firmato 
digitalmente 
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