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Oggetto: ORGANIZZAZIONE LAVORI INDIFFERIBILI 

Al     Personale A.T.A. 
Ai     Genitori degli alunni     
         IC VARESE 5 

 Alla RSU 
        Sito 
 

Il Dirigente scolastico, vista la normativa vigente, 
RENDE NOTO L’ORGANIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ IN PRESENZA fino a 1 giugno 2020, 

prorogabile fino 6 giugno 2020 se la normativa non viene modificata 
 

 PERSONALE ATA - COLLABORATORI SCOLASTICI TUTTI, CIASCUNO NEI PROPRI PLESSI: 
o da lunedì 18 a venerdì 29 maggio 2020, prorogabile fino 6 giugno 2020 se la normativa non 

viene modificata, in orario antimeridiano: lavori di pulizia generale di fine anno, messa in 
sicurezza dei beni e del materiale, con igienizzazione di tutti gli ambienti per chiusura plessi 
dell’Infanzia e Primaria il 6 giugno pronti ad essere consegnati al Comune per attività 
parascolastiche estive. Per il Plesso Dante, per cui non si prevede la chiusura essendo sede 
legale, termine entro venerdì 6 giugno di tutte le pulizie e igienizzazione degli ambienti prima 
dell’inizio del Piano Ferie. 
 

 PERSONALE ATA – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 
o da lunedì 18 a venerdì 29 maggio 2020, prorogabile fino 6 giugno 2020 se la normativa non viene 

modificata, in orario antimeridiano: oltre alle mansioni in lavoro agile per chi è autorizzato, anche 
in presenza per attività inderogabili, una persona, signora Dora Picardi, e, secondo i turni del piano 
di lavoro, un’altra persona in supporto al ritiro del materiale che i genitori devono consegnare es. 
libri biblioteca o altro e alla riconsegna dei beni dati in comodato d’uso, e altre attività secondo 
necessità. 
 

 GENITORI: 
o da martedì 9 giugno a venerdì 12 giugno 2020 dalle ore 8.00 alle ore 14.00, restituzione scaglionata 

uno alla volta su appuntamento fissato ad hoc dalla Segreteria dei beni dati in comodato d’uso, 
mantenendo il distanziamento di almeno un metro. All’ingresso verrà misurata la temperatura. 

 
Il personale è tenuto a seguire le indicazioni fornite e a comportarsi seguendo quanto dettagliato nelle informative 
sulla sicurezza emanate. 
 
TUTTI GLI UTENTI DEVONO ARRIVARE A SCUOLA CON LE MASCHERINE, I GUANTI E DOPO ESSERSI CONTROLLATI LA  

FEBBRE CHE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 37.5 GRADI. 

 
Si ringrazia per la collaborazione.  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Maria Rosa Rossi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 
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