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                 Maratea 6 novembre 2020 
 

Al personale docente e ATA in indirizzo 
AL DSGA 
Agli atti/all’albo online/al sito web  

 
 
OGGETTO: Interdizione ufficio tecnico -sede centrale e comunicazione messa in quarantena 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 sui poteri amministrativi e gestionali del Dirigente scolastico; 
VISTO il D.P.R. 275/1999;  
VISTO il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;  
VISTA la Legge n. 27 del 24 aprile 2020;  
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, adottato con D.M. 39 
del 26 giugno 2020;  
VISTO il Documento del CTS del 28/05/2020, e verbali nn. 90, 94, 100 e 104 del CTS 
(rispettivamente del 26/06/2020, del 07/07/2020, del 10/08/2020 e del 31/08/2020);  
VISTO il piano per la Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 
scolastiche. Istruzione per l’uso, INAIL 2020;  
VISTA la Circolare FP n. 3/2020 “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni”;  
VISTO il decreto PA del 19/10/2020;  
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 recepito con D.M. 87 del 6 agosto 2020; 
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 21 agosto 2020, recante “Indicazioni operative per la 
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”;  
VISTA la nota del Servizio Sanitario Regionale della Basilicata recante “Gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’Infanzia – Indicazioni operative;  
VISTI i DPCM 13 e 18 ottobre 2020;  
VISTO il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, prot. n. 5574/05-07del 29/09/2020;  
VISTA la comunicazione del 6.11.2020 dell’Autorità Sanitaria relativa alla messa in quarantena 
personale docente e ATA dell’Istituto assunta al prot. n. 7139/01-01;  
 

DISPONE 
 • sono da considerarsi in quarantena per 14 giorni a partire dal  3 novembre 2020, il personale docente 
e  il personale ATA in elenco che ha prestato servizio in parola presso gli uffici amministrativi nei giorni 
2 e 3 novembre 2020 ;  
 
• ogni persona posta in quarantena informerà il proprio medico di famiglia della messa in quarantena 
chiedendo l’inserimento sulla piattaforma regionale per la richiesta di esecuzione del tampone 
nasofaringeo e la sorveglianza attiva 
 
• la pulizia approfondita, la disinfezione e la sanificazione urgente dell’ufficio tecnico, degli uffici 
amministrativi, dei bagni, dei corridoi, dell’atrio e di tutte le aree comuni; 





 
• in assenza di sintomi il personale posto in quarantena DSGA e assistente amministrativo erogheranno 
la prestazione lavorativa in modalità agile, gli assistenti tecnici presteranno supporto da remoto alle 
attività in DDI e i docenti la proseguiranno con la Didattica Digitale Integrata per le rispettive classi; 
 
• il rigoroso rispetto di tutte le misure di sicurezza comprese nei protocolli di sicurezza per contenere il 
contagio da Covid-19. 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Carmela CAFASSO 
(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e 

l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 


