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Al personale docente 

Al personale ATA 

A CITTA’ METROPOLITANA  

CIRCOLARE N 131 All’Albo 

OGGETTO : Istruzioni operative IPIAS ‘O. Olivieri’ 

 
VISTO il DPCM dell’08/03/2020 

VISTO le istruzioni operative del Ministero dell’Istruzione con nota 279 dell’ 08/03/2020 

VISTO  DPCM del 09/03/2020 

VISTE le istruzione operative dalla NOTA ATA 10/03/2020 

VISTO la necessità di contenere gli spostamenti fisici delle persone. 

VISTA la necessità di creare turnazioni tenendo conto: condizione di salute, cura dei figli e pendolarismo 

PRESO ATTO che il Personale scolastico (Assistenti amministrativi, Assistenti Tecnici e Collaboratori Scolastici) del  

nostro Istituto presenta tutte le tipologie indicate,  

CONSIDERATA la necessità di garantire i servizi minimi di funzionamento della struttura scolastica 
 

Il Dirigente Scolastico dispone: 
 

A far data dal 10/03/2020 fino al 03/04/2020 la scuola attiverà le seguenti modalità di 

funzionamento: 
 

-I DS e DSGA adotteranno la modalità del lavoro agile. 
 

-Gli Assistenti Amministrativi adotteranno la modalità del lavoro agile e si recheranno in ufficio solo 

per comprovate esigenze lavorative. 
 

-I collaboratori scolastici assicureranno l’apertura dell’Istituto di Tivoli con turni di due unità 

al giorno nei soli giorni di Martedì e Giovedì e con orario 8:00/12:00, mentre nel plesso di 

Guidonia (solo per tutto il tempo dei lavori di manutenzione) con turni di una sola unità che si 

occupi dell’apertura dell’edificio alle ore 7.30 e della chiusura alle ore 16.30 per consentire 

l’accesso ai soli operai autorizzati da CITTA’ METROPOLITANA a ritinteggiare alcune aule, 

i collaboratori di Guidonia seguiranno l’orario 7.30-8.30 e 16.00-17.00 per apertura locali 

controllo generale, ripristino e chiusura locali. Al termine dei suddetti lavori il plesso di 

Guidonia aprirà solamente il Giovedì con orario 08.00 -12.00. 

  
NELLA SETTIMAN DAL 9/03/2020 AL 13/03/2020 LA SCUOLA ASSICURA L’APERTURA LUNEDì 08-14:00, MART-08:00-

12:00, MERC 08:12:00, GIOV 08:00-12:00 VEN  CHIUSO 

 

Negli orari e i giorni stabiliti i collaboratori eseguiranno un  controllo generale dell’edificio e 

segnaleranno alla dirigenza eventuali problemi. 

 

-Gli Assistenti Tecnici di Tivoli assicurano la presenza in sede il GIOVEDI’ e la reperibilità il 

MARTEDI’  con turnazione di una unità al giorno. Gli Assistenti Tecnici di Guidonia  assicurano 

reperibilità in caso di necessità e presenza di una unità solamente il GIOVEDI’. 
 

Il ricevimento al pubblico è sospeso fino a data da destinarsi, le comunicazioni urgenti possono 

avvenire solo tramite mail rmri08000g@istruzione.it 
 

 Dirigente Scolastico  

Basurto Carla 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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