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Comunicazione n. 261 

Prot. n. 3797                   Roccagorga, 10/06/2020 
 

 

Al primo Collaboratore del Dirigente Scolastico 

  

Al Docente di scuola sec. incaricato di assistere gli alunni 
 

 

Al coll. scol. incaricato dell’apertura del plesso A. Frank  

  

All’ass. Amm. incaricato di ottemperare a compiti relativi la gestione degli alunni 
 

 

Oggetto: ordine di servizio apertura scuola per servizio indifferibile 11 giugno “presentazione elaborato 

esami conclusivi del I ciclo di istruzione”. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

lo svolgimento del servizio indifferibile di apertura del Plesso “A. Frank” di Roccagorga nel giorno giovedì 11 

giugno 2020, per consentire a n. 2 alunni  di presentare,  in video-conferenza sulla Piattaforma G. Suite For 

Education, l’elaborato conclusivo del I ciclo di istruzione, come da azioni di seguito descritte: 

 

1. dalle ore 13.00 e fino alle ore 16.30  

Coll. scol. incaricato di aprire e chiudere la scuola 

 

2. dalle ore 13.30 e fino alle ore 16.30 

Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico 

 

3. dalle ore 14.00 e fino alle ore 16.00 

Docente incaricato di assistere gli alunni 

 

4. dalle ore 14.00 e fino alle ore 16.00 

Ass. Amm. incaricato di  ottemperare a compiti relativi la gestione degli alunni 

 

Il primo collaboratore del Dirigente Scolastico dovrà vigilare sul regolare svolgimento delle 

operazioni.  

 

Il Docente di scuola sec. incaricato di assistere gli alunni dovrà verificare che il personal computer, 

individuato per la presentazione dell’elaborato, si colleghi correttamente alla Piattaforma G. Suite For 

Education. 

 

 



Il collaboratore scolastico dovrà provvedere a: 

 apertura e chiusura scuola; 

 areazione, pulizia, igienizzazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

Si ricorda che la sanificazione per COVID 19 dovrà essere effettuata utilizzando disinfettanti a 

base alcolica o prodotti a base di cloro, dopo l’ordinaria pulizia con acqua e detergente.  

Per le superfici che possono essere danneggiate dai prodotti a base di cloro, si potranno utilizzare 

disinfettanti a base alcolica con una percentuale di alcool etilico non inferiore al 70%, dopo pulizia con 

un detergente neutro. 

 

L’Assistente amministrativo in servizio dovrà ottemperare a compiti relativi la gestione degli alunni. 
 

 

Nel rispetto delle vigenti norme sulla gestione Covid 19 ed in via precauzionale si ricorda ai destinatari della 

presente di: 

- Firmare e far firmare a tutti i convenuti il Foglio RAE (Registro Accesso Esterni) 

- Tenere la distanza di sicurezza durante le operazioni (distanziamento sociale di almeno 2 metri) 

- Utilizzare diverse aule per gestire la singola procedura con un massimo di 3 persone co-presenti 

- eseguire l'igiene delle mani frequentemente con uno sfregamento a base di alcol se le mani non sono 

visibilmente sporche o con acqua e sapone se le mani sono sporche 

- usare gli igienizzanti appositamente acquistati 

- evitare di toccare occhi, naso e bocca;  

- praticare l'igiene respiratoria tossendo o starnutendo in un gomito o tessuto piegato e quindi smaltendo 

immediatamente il tessuto;  

- utilizzare DPI adeguati (mascherine, guanti). 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Conte 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 


