
Al DSGA 
Agli assistenti tecnici 

Ai collaboratori scolastici 
Agli Assistenti Amministrativi 

Al RLS 
AL RSPP 

ALLA RSU 
ALL’ALBO 

ALL’USR MOLISE 
ALLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

AL COMUNE DI TERMOLI 

Loro sedi 
  

Oggetto: Disposizioni urgenti emergenza Covid-19  ai sensi  nota 323 del 
10/03/2020 del Ministero Istruzione,  DPCM 11/03/2020 e DPCM 
17/11/2020, art. 87, e nota del MI n. 392 del 18 marzo 2020 

VISTE le proprie note prot. 3005 del 12 marzo 2020,  e prot. 3248 del 18 marzo 

2020, e le disposizioni di legge ivi richiamate; 

VISTO  il DPCM n. 18 del17/03/2020 “Cura Italia” e in particolare l’art. 87; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione N. 392 del 18 marzo 2020, “Emergenza 

sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche”;  

VISTO il D.lgs. 165/2001, e in particolare l’art. 25, c.2; 

FATTO PROPRIO l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle 

persone al fine di prevenire e contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19; 

SENTITO il RLS, prof. Mauro Inglese,  

DISPONE 

L’accesso del personale nei locali della scuola e negli uffici è previsto per 
assicurare esclusivamente attività indifferibili e inderogabili e che richiedono 
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro. 

Per quanto attiene alle attività ordinarie, si intendono come indifferibili e inderogabili 

in particolare  la manutenzione del verde dell’azienda agraria a prevenzione del rischio 

incendi e l’irrigazione delle colture; il controllo della funzionalità delle attrezzature dei 
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laboratori di sala e cucina, di accoglienza turistica; la verifica della funzionalità dei 

computer finalizzati allo svolgimento del lavoro agile. L’elenco non deve intendersi 

esaustivo, ma appare evidente che grazie all’amministrazione digitale la stragrande 

maggioranza degli adempimenti amministrativi e contabili  può svolgersi senza la 

presenza fisica del personale preposto. 

Dalla data odierna, 19 marzo 2020, e fino a venerdì 3 aprile 2020, salvo ulteriori e 

differenti disposizioni, l’Istituto garantisce la piena operatività attraverso il numero di 

telefono 0875479716, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 10, e 

attraverso le mail  dirigente@alberghierotermoli.edu.it; cbrh01005@istruzione.it, e la 

pec cbrh010005@pec.istruzione.it. 

Per quanto non prevedibile, indifferibile e inderogabile il Dirigente scolastico, di 

concerto con il DSGA, dispone l’apertura della scuola per le sole attività straordinarie, 

alla presenza del solo personale strettamente necessario. In tale evenienza, il 

collaboratore scolastico in servizio, individuato dal DSGA nel piano straordinario delle 

attività, vigila affinché ogni unità di personale abbia un accesso indipendente 

(ingresso e uscita) ai locali dell’Istituto; egli è altresì preposto in via esclusiva  al 

centralino per il solo tempo di permanenza nell’Istituto.  

L’assistente tecnico, individuato dal DSGA nel piano straordinario delle attività, 

provvede, per il solo tempo strettamente necessario, al controllo della funzionalità 

delle attrezzature. 

Il collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria provvede, per il solo tempo 

strettamente necessario, alla manutenzione ordinaria del verde e all’irrigazione delle 

colture. 

Restano confermate tutte le disposizioni e le cautele adottate nelle precedenti note, 

l’adozione della modalità di lavoro in forma cosiddetta “agile” come ordinaria, nonché i 

criteri nella individuazione del personale reperibile e contattabile da parte del DSGA. 

Con riserva di ulteriori e puntuali indicazioni. 

La presente nota è inviata ai destinatari in indirizzo e all’albo online. 

La presente nota integra le precedenti n. 3005 del 12/03/2020 e n. 3248 del 18 

marzo 2020 e le sostituisce nella individuazione del contingente minimo.   

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Maria CHIMISSO* 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D,Lgs. 39/93, art. 3, c. 2
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