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Protocollo	digitale	
Sesto	Calende,	5	giugno		2020	 	 	 	 	 	 			

		 Al	DSGA	e	a	tutto	il	personale
	 	 	 Agli	studenti	e	alle	

famiglie	
	 	 	 	 	 	 	 	 Alla	RSU	d’Istituto	

Al	custode	
Al	gestore	del	servizio	bar/ristoro		

All’albo	
All’Ufficio	scolastico	Regionale	
All’ufficio	scolastico	territoriale	

Alla	Provincia	di	Varese	
	 	
Oggetto:	Funzionamento	delle	attività	amministrative		e	dei	servizi	fino	al	31	luglio	2020			
		

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
	
IN	ATTUAZIONE	alle	disposizioni	governative	che	considerano	la	fine	dell’emergenza	sanitaria	il	31	luglio	2020;	
IN	OTTEMPERANZA	all’O.M.	n.	 10	del	16	maggio	2020	 che	prevede	 lo	 svolgimento	delle	prove	d’Esame	di	 Stato	 in	
presenza	a	partire	dal	15	giugno	2020-05-31	
CONSIDERATA	 la	 necessità	 di	 riorganizzare	 l’attività	 amministrativa	 e	 i	 servizi	 ai	 fini	 della	 sicurezza	 e	 del	 buon	
funzionamento	degli	Esami;		
PRESO	 ATTO	 dell’Ordinanza	 regione	 Lombardia	 n	 555	 del	 29.04.2020	 avente	 per	 oggetto:	 “Ulteriori	 misure	 per	 la	
prevenzione	e	gestione	dell’emergenza	epidemiologica	da	Covid-19;		
VISTO		il	“protocollo	d’intesa	sottoscritto	in	data	19.05.2020	dal	Ministero	dell’Istruzione	e	dalle	OO.SS.	Settore	Scuola	
e	Area	della	Dirigenza	per	 garantire	 il	 regolare	 svolgimento	degli	 esami	 conclusivi	 di	 stato	 2019/2020”	 	 e	 	 i	 relativi	
allegati	;		
VISTO	 il	 	 “Documento	 tecnico	 sulla	 rimodulazione	 delle	misure	 contenitive	 nel	 settore	 scolastico	 per	 lo	 svolgimento	
dell’Esame	di	Stato		nella	scuola	secondaria	di	secondo	grado”	allegato	al	suddetto	“protocollo	d’intesa”;		
VISTO	 il	 contatto	 integrativo	 d’Istituto	 prot.	 n.	 3815	 del	 19	 maggio	 2020	 avente	 per	 oggetto:	 	 “Attuazione	 del	
protocollo	d’intesa	nazionale”	;		
VISTO	il	protocollo	“misure	di	contenimento	del	coronavirus	-	procedura	di	sicurezza	“	redatto	a	cura	del	RSPP,	con	la	
collaborazione	del	Medico	Competente,	previa	consultazione	del	RLS,	prot.	3838	del	3	giugno	2020;		
PRESO	ATTO		dell’avvio	sorveglianza	sanitaria	eccezionale	e	dell’informativa	medico	competente	d’Istituto	prot.		3863	
del	3	giugno	2020;		
NEL	RISPETTO	di	eventuali	situazioni	di	fragilità	già	segnalate	o	in	corso	di	segnalazione;		
NELLE	MORE	dell’elaborazione	del	Piano	Ferie	per	il	personale	in	fase	di	attuazione;			

	
DETERMINA		

Una	riorganizzazione	dei	servizi	e	dell’attività	degli	uffici	amministrativi		secondo	le	modalità	di	seguito	indicate		
	
Ricevimento	del	pubblico	
Le	 esigenze	 dell’utenza	 continueranno	 ad	 essere	 soddisfatte	 a	 distanza,	 salvo	 urgenze	 legate	 all’immediata	
soddisfazione	di	esigenze	legate	all’Esame	di	Stato;		
Le	richieste	di	documenti	o	servizi	devono	essere	inviate	alla		casella	di	posta	elettronica	VAIS00900X@istruzione.it		;		
Il	ricevimento	al	pubblico	avverrà	solo	su	appuntamento.		
Sarà	riattivato	unicamente	il	numero	di	telefono	ufficiale	dell’Istituto:		0331	921114	
Le	riunioni	calendarizzate	continueranno	a	svolgersi	a	distanza.		
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L’ingresso	 di	 addetti	 della	 Provincia	 per	 servizi	 di	 manutenzione	 e	 di	 altri	 addetti	 esterni	 per	 consegne	 e	 servizi	 è		
autorizzabile	 in	 orario	 di	 apertura	 previo	 rispetto	 di	 tutte	 le	 norme	 di	 sicurezza	 previste	 dal	 protocollo.	 	 Per	 orari	
diversi	occorre	procedere	con	preavviso	telefonico.			

	
Uffici	amministrativi			
Fino	al	31	luglio	 	2020	o,	comunque,	fino	a	nuova	indicazione,	gli	uffici	amministrativi	dell’istituto	“Dalla	Chiesa”	di	
Sesto	Calende	continueranno	a	funzionare	in	modalità	lavoro	agile	ai	sensi	degli	artt.	18	e	segg.	della	legge	81/2017,	
dal	lunedì	al	venerdì.		
A	 partire	 da	 lunedì	 8	 giugno	 gli	 assistenti	 amministrativi	 attueranno	 una	 turnazione	 in	 presenza	 per	 garantire	
l’assistenza	alle	 commissioni	d’Esame	di	Stato	e	 il	 supporto	ad	attività	 inderogabili,	nella	misura	di	n	2	persone	per	
ufficio,	ai	fini	di	garantire	l’osservanza	del	protocollo	di		sicurezza	tramite	rispetto	del	previsto	distanziamento.		
	
Assistenti	tecnici	
Gli	assistenti	tecnici	rientreranno	in	servizio	in	presenza	(nel	rispetto	del	protocollo	di	sicurezza)		per	la	preparazione	e	
il	supporto	ai	lavori	delle	commissioni	d’Esame	di	Stato	e	la	preparazione	laboratori	/	attrezzature	per	il	prossimo	a.s.	
(Salvo	fragilità	accertate	o	in	corso	)	.	
Potrà	essere	concessa	per	alcune	giornate	la	prosecuzione	di	attività	in	modalità	di	lavoro	agile		
	
Lunedì	8	giugno	 Orario	7.30	-14.42	 Tutti	 gli	 assistenti	 tecnici	 (tranne	

fragilità)	 per	 formazione	 e	
organizzazione			

Da	 Martedì	 9	 giugno	 a	
martedì	16	giugno		

Orario	7.30-14.42		 Tutti	 gli	 assistenti	 tecnici	 (tranne	
fragilità)		

Da	 mercoledì	 17	 al		
termine	 delle	 prove	
d’esame		
Sabato	compreso		

Orario	da	definire		
Le	 turnazioni	 saranno	 predisposte	 in	 funzione	
del	calendario	dei	lavori	delle	commissioni.			

Tutti	 gli	 assistenti	 tecnici	 (tranne	
fragilità)		

Dopo	 il	 	 termine	 delle	
prove	d’esame	

Orario	7.30-14.42		 Tutti	 gli	 assistenti	 tecnici	 (tranne	
fragilità)		

	
Problematiche	 tecniche	 di	 studenti,	 docenti	 e	 famiglie	 relative	 	 all’accesso	 alle	 applicazioni,	 all’utilizzo	 delle	
strumentazioni	 o	 della	 connettività	 :	 sono	 sempre	 disponibili	 gli	 assistenti	 tecnici	 tramite	 mail	 	 assistenti-
tecnici@superiorisesto.edu.it	
	
Collaboratori	scolastici	
I	 collaboratori	 scolastici	 riprenderanno	 il	 servizio	 in	presenza(	nel	 rispetto	 	del	protocollo	di	 sicurezza)	 	 a	partire	da	
lunedì	8	per	attività	di	igienizzazione	e	predisposizione	dei	locali	secondo		le	seguenti	necessità	inderogabili:		
	
Lunedì	8	giugno	 Orario	7.30-17	 Due	persone	turno	pomeridiano	 	10-

17.12.		

Martedì	9	giugno	
Mercoledì	10	giugno		

Orario	7.30-18	 Due	 persone	 turno	 pomeridiano	 11-	
18.12	

Giovedì	11	giugno	
Venerdì	12	giugno	
	lunedì’	15		giugno		
martedì	16	giugno	

Orario	7.30	–	14.42		 Tutte	le	squadre	al	mattino		
2	 persone	 disponibili	 ad	 un		
prolungamento	 orario	 in	 caso	 di	
necessità	delle	Commissioni	d’Esame	

	da	 mercoledì	 17	 al		
termine	 delle	 prove	
d’esame		

Orario	7.30-17.00	
Le	 turnazioni	 saranno	 predisposte	 in	 funzione	
del	calendario	dei	lavori	delle	commissioni		.		

Mattino	e	pomeriggio		
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Sabato	compreso		
Dopo	 il	 termine	 delle	
prove	d’esame	

Orario	7.30-14.42		 Mattino		

	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Il	Dirigente	scolastico	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Elisabetta	Rossi	

Firmato	digitalmente	
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