
 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALESSIO NARBONE” 

Via Degli Studi, 8 - 95041 Caltagirone (CT) 

 - Tel. 0933 21697 – Fax 0933 56604 – Codice univoco fatt. elettr. UFCIBJ 
Codici Meccanografico: CTIC82500N - C.F. 91013660872 

ctic82500n@istruzione.it – ctic82500n@pec.istruzione.it - (P.E.C.) -  www.alessionarbone.it 

CIRCOLARE N. 164 

 
Caltagirone, 2 marzo 2020 

            AI DOCENTI 

            AL PERSONALE ATA 

            AL DSGA  

 
 

Oggetto: Prime indicazioni per contenimento e gestione emergenza COVID                                                      

DIRETTIVA N.1/2020 

 
Si informa tutto il personale in servizio presso il nostro istituto che il Ministro per la 

Pubblica Amministrazione ha emanato una direttiva che fornisce indicazioni sui 

comportamenti da tenere e sull’organizzazione degli uffici pubblici a tutela dei 

lavoratori e degli utenti. 

Non si tratta di prescrizioni rigide, ma di indirizzi da adeguare alla specifica realtà 

della singola istituzione scolastica. 

 

1. Le istituzioni scolastiche nelle zone non soggette a misure di contenimento e 

gestione dell’emergenza continuano ad assicurare il regolare svolgimento 

delle attività. 

2. I dirigenti scolastici possono concordare, con gli interessati che ne facciano 

richiesta, modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa. 

3. I dirigenti scolastici curano la diffusione in tutte le sedi delle indicazioni 

relative agli obblighi dei lavoratori descritti al punto 4 della Direttiva 1/2020. 

4. Nello svolgimento di riunioni o attività di formazione vanno utilizzati locali 

che consentano un adeguato distanziamento tra i partecipanti. È opportuno 

evitare il sovraffollamento durante gli incontri scuola – famiglia valutando la 

possibilità di differenziare orari e giornate di ricevimento. 
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5. Nell’erogazione del servizio mensa il dirigente scolastico, in accordo con 

l’ente gestore del servizio, può valutare la possibilità di effettuare due turni, 

anche con la conseguente riduzione del tempo – mensa di ciascun turno. 

6. Regolare l’accesso del pubblico agli uffici di segreteria evitando presenza 

contemporanea di più utenti. 

7. Favorire la diffusione di informazioni sui comportamenti da seguire in tempo 

reale tra i propri dipendenti, anche utilizzando gli strumenti telematici di 

comunicazione interna. 

8. Comunicare l’elenco delle misure adottate alla casella pec indicata al punto 

10 della Direttiva. 

 

 

F.to Il DS Prof. Francesco Pignataro 
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 
del d.lgs n. 39/1993 
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