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INSIEME 

 
  VERSO … 

 
 

 
Allegato 2 
 

Disposizioni organizzative per il personale della scuola a seguito del DPCM 1 
marzo 2020 di sospensione delle attività didattiche – settimana 2- 6 marzo 
2020 

 

A seguito del DPCM 1 marzo 2020 che dispone la “sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi 

educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado” su tutto il 

territorio regionale, si rendono necessarie indicazioni per il personale scolastico che, in regime di 

sospensione delle attività didattiche, è in servizio a tutti gli effetti: 

 i collaboratori scolastici saranno presenti nei plessi dalle ore 7.30 alle ore 14.42; 

provvederanno ad arieggiare adeguatamente gli spazi e alla pulizia dei locali e delle 

superfici con gli appositi detergenti sanificanti, indossando i dispositivi di protezione 

individuale previsti e mantenendo con i colleghi e  il personale presente una distanza non 

inferiore al metro. Si specifica che tali misure non sono finalizzate al contenimento del 

coronavirus, la cui presenza in ambienti non frequentati da oltre una settimana è 

impossibile, a detta delle autorità sanitarie, bensì a garantire la migliore qualità degli 

spazi scolastici in vista del futuro rientro degli studenti; 

 gli assistenti amministrativi presteranno ugualmente servizio dalle 7.30 alle 14.42; solo 

domani, 2 marzo 2020, il loro orario sarà 8.30 - 15.42, per permettere la pulizia 

preventiva degli spazi da parte dei collaboratori. Svolgeranno i loro compiti avendo cura 

di mantenere una distanza non inferiore al metro con i colleghi; il servizio di ricevimento 

del pubblico sarà sospeso, per evitare la presenza di più utenti contemporaneamente. Per 

esigenze specifiche potranno essere fissati degli appuntamenti individuali ed 

esclusivamente allo sportello; 

  i docenti: l’attività del personale docente verrà riorganizzata con apposita circolare a 

partire da martedì 3 marzo 2020. Sono in ogni caso sospese e rimandate a data da 

destinarsi le riunioni dei CIP della scuola primaria, mentre è in via di valutazione la 

fattibilità dei colloqui con i docenti della scuola secondaria. 

 

Ulteriori indicazioni potranno seguire con apposita circolare. Grazie per la collaborazione 

 

Rho, 1 marzo 2020 

 

  

 

 

 Il dirigente scolastico  
Sandra Moroni 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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