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Circolare n. 150
Al personale docente
al personale ATA
Alla sig.ra Vanessa Bezzi
alla DSGA
e p.c. alle referenti di Plesso
e p.c. alle collaboratrici del Dirigente
Oggetto: disposizioni di servizio per lunedì e martedì 4 e 5 maggio pp.vv..
Nelle date in oggetto, saranno aperti i plessi scolastici per svolgere le operazioni
indifferibili come di seguito specificato:
1. lunedì 4 maggio, apertura del plesso “D. Ghirlandaio”:
a. per l’accesso agli insegnanti, nel numero massimo di una unità per ogni
classe di scuola Primaria e Secondaria al fine, tra l’altro, di organizzare il
materiale che prossimamente sarà ritirato dai genitori degli allievi;
b. per l’accesso del personale amministrativo e della DSGA per svolgere le
relative funzioni;
c. per l’eventuale accesso ai docenti Funzioni Strumentali ovvero i docenti
responsabili delle nuove tecnologie per la concessione degli ausili
informatici agli allievi;
d. per l’eventuale accesso alle collaboratrici del dirigente;
2. martedì 5 maggio, II apertura del plesso “D. Ghirlandaio”:
a. per l’accesso del personale amministrativo e della DSGA per svolgere le
relative funzioni;
b. per l’eventuale accesso alle collaboratrici del dirigente;
c. per la consegna del materiale da parte della ditta Damaz;
3. martedì 5 maggio, apertura di tutti gli altri plessi:
a. per l’accesso agli insegnanti, nel numero massimo di una unità per ogni
classe di scuola Primaria e Infanzia al fine, tra l’altro, di organizzare il
materiale che prossimamente sarà ritirato dai genitori degli allievi;
b. per la consegna del materiale da parte della ditta Damaz;
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Per le operazioni di cui sopra sono impiegati tutti i collaboratori scolastici, ciascuno per
il proprio plesso di appartenenza, ad eccezione del plesso Ghirlandaio che sarà così organizzato:
-lunedì 4 maggio: Cristina Travagli, Marta Bencini, Lorella Brigida
-martedì 5 maggio: Silvana Candela, Mirco Piomboni, Tiziana Marretti
L’entrata nei plessi è alle ore 8,30 con chiusura alle ore 14,30, salvo diverse indicazioni
diramate per le vie brevi dalle rispettive referenti di plesso alle quali è demandata, anche da
remoto, la valutazione sull’opportunità di gestire al meglio gli orari in considerazione della
necessità di ridurre al minimo possibile la permanenza nei luoghi scolastici.
Si raccomanda di osservare tutte le precauzioni igienico sanitarie, quali, ad es., l’uso di
mascherine e guanti.
I collaboratori scolastici assicureranno la sanificazione dei locali al termine delle
operazioni.
Si ringrazia per la collaborazione.

Impruneta, 30 aprile 2020
il dirigente
Gian Lucio Esposito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993

