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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPCM DEL 04 Marzo 2020  
Visto il Protocollo condiviso (Governo-Imprese –Sindacati) di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, 24/4/2020; 
Visto l’allegato 10 al DPCM del 17 Maggio 2020-Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato 
tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 
Visto il Documento tecnico del 19 Maggio 2020 sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola Secondaria di secondo grado (Comitato 
Tecnico Scientifico) e successivo PROTOCOLLO D’INTESA (MI- Sindacati) Linee operative per garantire il 
regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2019/2020; 
Visto la Costituzione del Comitato di Sicurezza presso l’Istituto Superiore Paolina Secco Suardo in data 14 
Maggio 2020,  
Visto la variazione del piano di lavoro per il Personale ATA da parte del DSGA, Prot.n. 2932 del 01.06.2020 e 
la successiva attuazione da parte del Dirigente Scolastico; 
Considerato il Protocollo AZIONI SISTEMA SICUREZZA COVID-19 del Liceo P. Secco Suardo, al quale tutto il 
personale dovrà scrupolosamente attenersi; 

 

DETERMINA 

 

La riorganizzazione del servizio del personale Ata dal 03 Giugno al 30 Giugno 2020; 

I collaboratori scolastici prestano servizio su doppio turno con orario ridotto; 

Gli uffici di segreteria garantiscono il servizio in presenza contingentata dal lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 
14.00.  

 Per il personale non impegnato in presenza è prevista la continuazione della prestazione lavorativa in 
modalità agile  

Nei locali dell’istituto si accede solo previo appuntamento chiamando allo 035/239370 

o inviando una mail a bgpm010002@istruzione.it. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Luciano Mastrorocco 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/1993 
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