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Prot. n. 3161                                                                                Marano, 08/05/2020 
 
                                                                         Al Sito web 
                                                                            All'albo online 
                                                                                      A tutti gli interessati 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visti       i propri decreti di chiusura dell'Istituzione scolastica prot. n. 2385 del 26/03/2020;  
              prot. n. 2421 del 30/03/2020; prot. n. 2660 del 15/04/2020 
 
Visto      l’art. 10 del DPCM del 26 aprile 2020 secondo cui le disposizioni del presente  
              decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del  
              decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino  
              al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’art. 2, commi 7, 9 e 11,  
              che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto  
              decreto del 10 aprile 2020; 
 
              previa intesa con  il DSGA 
 

DECRETA 
 

la programmazione delle seguenti aperture dell'Istituto per motivi legati ad attività 
indifferibili. 
Sono, quindi,  predisposti i contigenti minimi così come da contrattazione d’Istituto del 
27/11/2019 presso la sede centrale sita in via Castelbelvedere n . 3, Marano di Napoli, 
come di seguito riportate: 

 
 
 
 

Martedì 
12 maggio 

Assistente amministrativo Collaboratore     scolastico 

 
Ore 07.45-15.00 

 
Senese- Orlando 

 
Simeoli-  Cozzuto 

 
 
   In data 12 maggio,  a parziale rettifica della comunicazione del 30/04/2020 prot. n. 3047, i 
collaboratori scolastici Traetta, Campagna  e Davide , dopo essere passati in centrale per 
munirsi di strofinacci nuovi , candeggina ed aste, svolgeranno attività lavorativa nei propri 
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plessi di servizio dalle 07,45 alle 15.00 per permettere ai docenti di preparare il materiale da 
distribuire ai genitori il 19/05/2020. 
 
 

Martedì 
19 maggio 

Assistente amministrativo Collaboratore     scolastico 

 
Ore 07.45-15.00 

 
Sorrentino- Orlando 

 
Caiazzo- Casolare 

 
 
 
   In data 19 maggio i collaboratori scolastici Brescia e Santoro, dopo essere passati in 
centrale per munirsi di strofinacci nuovi candeggina ed aste ,svolgeranno attività lavorativa 
nei propri plessi di servizio dalle 07,45 alle 15.00 per ,a distribuzione dei libri di testo ai 
genitori.  Per lo stesso motivo, il signor Citarella svolgerà l’attività lavorativa al plesso 
Monteleone dalle ore 07,45 alle ore 15.00 
 
I collaboratori scolastici in servizio dovranno sempre rispettare il distanziamento sociale e  
indossare  guanti e mascherine. 
 
Alla fine della giornata lavorativa,  i collaboratori in servizio dovranno sanificare le superfici 
delle scrivanie utilizzate e i relativi dispositivi informatici adoperando l’ alcool fornito dalla 
scuola.  
  
La pulizia dei pavimenti deve essere effettuata utilizzando acqua e candeggina fornita dalla 
scuola  
 
         F.to  
      Il DSGA            La Dirigente Scolastica 
  Castrese Orlando                                     prof.ssa Adele Mormile 
                                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                 Dell’ art. 3, c. 2 del D. lgs. 39/93 
 

 
           
 


