
Prot. N.   1679   del  10/10/2020  
 

Al D.S.G.A. 
Ai collaboratori scolastici 
Alla RSU e alle OO. SS. 

All’ Albo sito web 
 

 
OGGETTO: Disposizioni di servizio in merito all’ organizzazione del lavoro dei collaboratori 
scolastici fino al 3 aprile 2020. 
 
Visto l’ Art. 32 della Costituzione; 
Visto il DPCM 9 marzo 2020 che estende anche alla Campania le misure restrittive di cui all’ art. 1 

del DPCM 8 marzo 2020; 
Vista la nota M.I. prot. n. 279 del 08.03.2020, che testualmente si riporta “Per quanto riguarda le 
prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, 
l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per 

ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL, il dirigente scolastico 
constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni 

necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti 
integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90”; 
Considerate le responsabilità connesse con il D.L vo n. 81/2008; 
Sentito il R.L.S.; 
 

dispone 
 

-Il servizio dei collaboratori scolastici sarà limitato alla presenza di n. 4 unità di personale al giorno 
che garantiranno la sorveglianza degli accessi e la ordinaria pulizia degli Uffici; 
- il D.S.G.A. provvederà ad organizzare i turni del personale, considerando anche specifiche esigenze 
(di salute, utilizzo di mezzi pubblici, necessità di assistenza a figli ecc.); 
- in data 3 aprile 2020 tutto il personale rientrerà in servizio per effettuare una accurata pulizia dei 
locali in vista della auspicata ripresa delle lezioni. 
La presente disposizione di servizio viene pubblicata in data odierna sul sito web della scuola. 
La pubblica vale come notifica a tutti gli interessati e come comunicazione alla RSU e alle OO.SS. 
 

Dirigente Scolastico 
 Prof. Enrico Carafa 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
Dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 

  
 

 
 

 

 

     LICEO STATALE 

       “Salvatore PIZZI”  

 

Classico  
Linguistico  
Linguistico Esabac 
Scientifico  
Scientifico Scienze Applicate 
Scientifico Internazionale   
Scientifico Biomedico 
Scienze Umane  
Scienze Umane Economico Sociale 
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