
 

 

 

CONVITTO NAZIONALE STATALE “CARLO ALBERTO” 
Scuole annesse: Primaria – Secondaria I grado – Liceo Scientifico 

Via dell’Archivio n° 6  28100 - Novara 

Tel. 0321 1890965 

Email:  novc010008@istruzione.it 

Pec : novc010008@pec.istruzione.it 

 

 

 
                                                                                                                        Novara, 09.03.2020 

 
Al personale amministrativo, ausiliario e tecnico 
 
e p.c. R.S.U. 
 
Convitto “C. Alberto”- Novara 
 

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative 
 

A seguito dell’emanazione del DPCM 08.03.20 e della nota MIUR n. 279 del 08.03.20, 
è necessario organizzare il servizio del personale in servizio. 

A partire dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020, l’ufficio di segreteria e l’Urp saranno 
aperti al pubblico esclusivamente dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Conseguentemente i collaboratori 
scolastici e gli assistenti amministrativi presteranno servizio con turno unico dalle ore 8.00 alle ore 
15.12. La portineria osserverà il seguente orario: 7.30/15.30. 

Con altro provvedimento sono state fornite le indicazioni al personale amministrativo 
per richiedere il lavoro agile. 

Tutto il personale in indirizzo è invitato a richiedere, per il periodo 9.3.20-3.4.20, 
ferie, recuperi ed eventuali permessi previsti dal CCNL Scuola. 

Qualora il numero degli addetti non in servizio fosse ampio, si procederà attivando i 
contingenti minimi stabiliti nel contratto integrativo di istituto ai sensi della legge 146/90. 

Per le comunicazioni di servizio, lo strumento da privilegiare è l’indirizzo mail messo a 
disposizione dall’istituzione scolastico. Va evitato l’accesso agli uffici di segreteria. 

Sul sito internet del Convitto www.convittonovara.edu.it è stata attivata un’apposita 
sezione in cui sono reperibili diversi materiali al riguardo. 

Per coloro i quali presteranno servizio, è confermato l’obbligo di adottare le misure già 
comunicate il 6 marzo scorso. 

Misure igienico-sanitarie  
  

a) Utilizzare la soluzione idroalcolica messa a disposizione per il lavaggio delle mani; 
b) evitare abbracci e strette di mano; 
c) mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro; 
d) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie);  
e) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
h) Pulire le superfici che si utilizzano la superficie con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
i) arieggiare il locale per qualche minuto ogni ora. 

 
 
          Il Rettore/ Dirigente Scolastico 
             Dott. Nicola Fonzo 
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