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COMUNICAZIONE n°77 – 19/20 

 
ALBO – SITO WEB 

DOCENTI - DSGA/ATA - DUT 
In particolare, prof. Moschella – Caserta – Di Palma 

CUSTODE PLESSO SCOLASTICO 
ADDETTI VIGILANZA lasicurezzanazionale@gmail.com 

 
OGGETTO:  CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI – 12 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

 VISTE le precedenti Comunicazioni di pari oggetto, in particolare la Com.75 e le norme ivi richiamate; 

 VALUTATI gli adempimenti didattici e amministrativi urgenti e indifferibili 
 

DISPONE 
 

Sabato 4/4/2020, dalle ore 8,00 fino a quando necessario, l’edificio è aperto per consentire lo svolgimento delle 
seguenti attività urgenti e indifferibili da parte del personale in indirizzo (Moschella – Caserta – Di Palma) ed 
esclusivamente per i locali interessati dalle stesse: 

 
1. prelievo e formattazione di n° 30 Note Book per la successiva consegna agli studenti meno abbienti, 

impossibilitati a seguire le attività di DAD e al personale che ne ha fatto richiesta; 
2. collegamento in remoto delle postazioni relative alla DSGA e agli Assistenti Amministrativi impegnati nel lavoro 

agile da casa. 
 
Si precisa che: 
- è vietato l’accesso all’edificio di altri soggetti non autorizzati; 
- le suddette attività prevedono l’uso delle mascherine di protezione e dei guanti monouso, nonché il rispetto 

della distanza minima di almeno un metro tra i soggetti compresenti e si svolgono sotto la vigilanza e il 
coordinamento del DUT, prof. Moschella, che provvede anche all’apertura/chiusura dell’edificio; 

- per le vie brevi, d’intesa con la DSGA, provvede inoltre agli adempimenti amministrativi necessari al 
successivo comodato, nonché al deposito finale dei NB prelevati in attesa della consegna; 

- è prevista la presenza di 1 addetto alla Vigilanza esterna dalle ore 8,00 e per tutto il tempo necessario alla 
conclusione delle attività. 

 
La presente è valida in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 GIUSEPPE PEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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