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Comunicazione Interna Villanterio, 01 Marzo 2020 
 

 

 Al personale ATA 

 Agli Atti 

 

 
 

Con la presente, alla luce de DPCM 1 marzo 2020, si comunica alle SSLL la ripresa delle attività lavorative da 

domani 02/03/2020 con il seguente orario valido per tutta la settimana:  
Assistenti amministrativi ore 8.00/ 15.12 

Il servizio di front office potrà avvenire con l’accesso scaglionato (un utente alla volta all'interno dell'ufficio) 

mantenendo un'adeguata distanza con l'utenza.  

Gli uffici dovranno essere areati ogni ora per almeno cinque minuti. 
il Dsga rimodulerà gli orari del personale amministrativo avendo cura di evitare situazioni di contemporanea 

presenza di un eccessivo numero di assistenti, avendo cura di garantire, nei differenti turni, la copertura delle aree 

di lavoro. 
Unicamente per la giornata di lunedì 2 marzo le SSLL prenderanno servizio alle ore 9.00 al fine di consentire le 

pulizie accurate degli uffici da parte dei collaboratori scolastici.  

 
Collaboratori scolastici dalle ore 8:00 alle ore 15.12. 

Le SSLL effettueranno un'accurata pulizia e disinfezione di tutte le superfici  ed ambienti , con particolare 

attenzione a luoghi e oggetti soggetti a manipolazione da parte di minori e adulti (maniglie porte, rubinetterie, ...). 

I locali dovranno essere abbondantemente areati sia durante lo svolgimento delle pulizie che al termine. 
Le pulizie saranno effettuate con alcool o candeggina diluiti in acqua, unicamente in questa situazione.  

Il personale dovrà altresì controllare  la costante presenza nei bagni di adulti e minori dei dispensatori per il 

lavaggio e l' asciugatura. 
 

Nel rimanere a disposizione, si porgono distinti saluti. 

 

 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Paola Donatella PENNA) 
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