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Prot. (vedi segnatura a lato)
Ai Collaboratori Scolastici
IC Romano d‘Ezzelino
Alla DSGA
Rita Briguglio
All’ALBO
SEDE
Oggetto: Ordine di servizio ai collaboratori scolastici per il giorno 02 marzo 2020:
misure organizzative in relazione all’eventuale ripresa delle attività didattiche

VISTE le apposite misure definite dal Consiglio dei Ministri in data 22 febbraio 2020
per evitare la diffusione del Covid-19 (Coronavirus);
VISTO il D.L. n. 6 del 23/02/2020;
VISTO il DPCM del 25/02/2020;
VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n° 1 del 23/02/2020 del Ministro della Salute
d’intesa con Presidente della regione Veneto, con la quale si prevede la
“Chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado
nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore,
corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per
anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle
professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza” fino al
01/03/2020;
VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 4001 del 08/02/2020;
VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 3187 del 01/02/2020;
VISTE le misure preventive diramate dal Ministero della Salute;
VISTA la circolare USR Veneto n. 3474 del 28/02/2020
CONSIDERATO
che ad oggi non si è certi che il virus COVID-19 non resista e/o
persista per molti giorni sulle superfici – vedi indicazioni OMS;
CONSIDERATA la nota 3474 del 28-02-2020 del Direttore Generale dell’USR Augusta
Celada in cui si invitano i Dirigenti Scolastici ad adottare le misure
organizzative, a norma dell’Art. 5 del D.P.R 275/1999 al fine di effettuare tutte
le azioni necessarie a garantire la pronta pulizia dei locali scolastici, in modo da

favorire un regolare rientro degli alunni e del personale a scuola, (Ordinanza
contingibile e urgente n.1/2020 Ministero della salute e Presidente della
Regione Veneto del 23/02/2020),
tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


QUALORA venga revocata dalle Autorità competenti l’Ordinanza n. 1 – 2020 e sia
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previsto il rientro in classe degli allievi il giorno lunedì 2 marzo 2020
DISPONE
la convocazione di TUTTI i collaboratori scolastici in servizio presso
l’Istituto Comprensivo Romano d’Ezzelino presso la sede della Direzione in Via
Velo 65/67 il giorno 02 marzo 2020 alle ore 7.15 per ricevere disposizioni per lo
svolgimento di una sessione straordinaria di pulizie e areazione delle classi.
I collaboratori in servizio al mattino termineranno poi regolarmente come da orario
di servizio; i collaboratori in servizio al pomeriggio termineranno alle ore 9.00 per
riprendere con l’orario pomeridiano regolarmente.


QUALORA invece venga revocata solo parzialmente dalle Autorità competenti
l’Ordinanza n. 1 – 2020 e lunedì 2 marzo ci fosse solo il rientro in servizio del
personale ma NON il ritorno degli alunni in classe
DISPONE
la convocazione di TUTTI i collaboratori scolastici in servizio presso

l’Istituto Comprensivo Romano d’Ezzelino presso la sede della Direzione in Via
Velo 65/67 il giorno 02 marzo 2020 alle ore 7.30 e lo svolgimento dell’orario di
servizio per tutti in orario antimeridiano.

Il Dirigente Scolastico
Antonio Maria Bianchin

