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Al personale docente ed ATA
Albo on line – sito web 

OGGETTO: informativa al personale dipendente – emergenza covid-
19 

         Nelle  more  della  pubblicazione  del  protocollo  di
regolamentazione  contenente  disposizioni  organizzative  per  la
prevenzione  e  la  sicurezza  dei  dipendenti  del  4°  Circolo
Annunziatella  in  ordine  all’emergenza  sanitaria  da  Covid-19,  si
comunica  al  personale  interessato,  all’accesso  all’edificio
scolastico,di attenersi scrupolosamente alle seguenti procedure:

1) Invio  di  email  alla  casella  naee12800q@istruzione.it  nella
quale  va  dettagliatamente indicato  il  motivo  per  il  quale si
richiede l’accesso all’edificio.
 Si rammenta che in applicazione all’art. 87 del DL 17 marzo
2020,n.18 convertito nella legge 29 aprile 2020, n. 27 il lavoro
agile  costituisce  modalità  ordinaria  di  svolgimento  della
prestazione lavorativa nella PA fino alla cessazione dello stato
di emergenza epidemiologica da Covid -19 (31 luglio 2020)
ovvero fino a una data antecedente stabilità con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Il DPCM 26 aprile 2020
conferma l’adozione del lavoro agile quale modalità ordinaria
di  svolgimento  della  prestazione  lavorativa  anche  nelle
istituzioni scolastiche per il periodo dal 4 maggio al 17 maggio
2020.  Pertanto,  poiché  la  presenza  del  personale  –  anche
dirigente  e  direttivo  -  sul  luogo  di  lavoro  può  essere



giustificata solo nel caso di prestazioni che non possano essere
svolte in  modalità  agile,  si  richiede alle  SS.LL.  una attenta
valutazione delle ragioni e delle necessità per le quali viene
richiesto l’accesso.

2) Impegno,  una  volta  ottenuta  l’autorizzazione  a  recarsi  a
scuola,  ad  osservare  scupolosamente  gli  orari  indicati  e  la
finalità per la quale l’accesso è stato concesso. 

3) Impegno, nel caso di richiesta di colloqui con il personale, a
presentarsi muniti di dispositivi di protezione individuale e ad
attenersi alle distanze minime di sicurezza evitando l’accesso
fisico ai locali che ospitano gli uffici. 

4)   Autocertificazione, da inviare alla casella mail della scuola
con anticipo di un’ora rispetto all’orario autorizzato di ingresso,
nella quale venga esplicitamente indicata:

- l’assenza  di  sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e
febbre (maggiore di 37.5° C);

- l’assenza di misure di quarantena, riferite al proprio nucleo
familiare.  

Si  confida  nella  sempre  dimostrata  collaborazione,  ai  fini  del
rispetto dei recenti obblighi normativi.  

      Il   Dirigente scolastico
    dott.ssa  Elena Cavaliere
(Firma autografa sostituita a mezzo   stampa ai
sensi  dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39/93)

 
 

  


