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Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Maria Francesca Seruis 

Albo/Sito  

Atti 

OGGETTO: Integrazione direttiva di massima del Dirigente scolastico al DSGA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti  il decreto legge 23 febbraio 2020 n°6,  

Visto  il DPCM 9 marzo 2020; 

Ritenuto  di dover integrare la direttiva emanata in avvio di anno scolastico (prot. 6700 del 
03.10.2019),  

 
INVITA 

 
La SV a verificare l’avvenuta pulizia di tutti gli ambienti dei plessi di Guspini e Pabillonis e a predisporre la 
turnazione dei Collaboratori scolastici perché siano garantiti i servizi minimi previsti ai sensi della legge 146/90. 
 
Saranno presenti in servizio ogni giorno:  

- nella sede centrale di Via Marchesi 1, Guspini n. 1 collaboratore scolastico che garantirà esclusivamente le 
prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, quali la vigilanza all'ingresso e la pulizia degli 
uffici nello scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza emanate dall'autorità sanitaria ed effettueranno 
quotidianamente la ricognizione dei luoghi segnalando immediatamente all’Ufficio eventuali ammanchi o 
anomalie. 

 
Due collaboratori scolastici saranno reperibili (a turno) e saranno chiamati solo in caso di effettiva e improrogabile 
necessità. 
 
I Collaboratori scolastici, esaurite le ferie dell'anno precedente, da consumarsi entro il mese di aprile, saranno 
assenti ai sensi del art.1256 comma 2 del Codice Civile (Obbligazione divenuta temporaneamente impossibile). 
 
Gli Assistenti amministrativi potranno fruire, su richiesta, del lavoro agile. 
 
La SV emanerà ordine di servizio collettivo con allegata tabella delle turnazioni. Copia del Piano aggiornato sarà 
inviata alla RSU. 
 
Qualora nel periodo di sospensione delle attività didattiche vengano avviate nelle sedi scolastiche le attività di 
manutenzione e decoro, dovrà essere emanato un nuovo ordine di servizio con tabella delle turnazioni rivista per 
garantire durante lo svolgimento di tali attività la presenza di n. 2 unità di collaboratore scolastico.  

 

 
 
 
 





Guspini, 11.03.2020 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Giuliana Angius  

FIRMATO DIGITALMENTE 

                                             [ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse]
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