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Novara, data del protocollo 

 

Al personale Docente e ATA 

pubblicazione all’albo 

 

 

Oggetto: individuazione attività indifferibili 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la direttiva n. 2 della Funzione Pubblica dell’11.03.2020; 
Vista la Legge n. 27 del 24 aprile 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per 
l'adozione di decreti legislativi”; 
Vista la nota MIUR 622 del 01.05.2020 “[…] A tal proposito si ricorda che costituisce obbligo di ciascuna 
Amministrazione individuare delle attività e richiedere la correlata presenza del personale dipendente sul 
luogo di lavoro garantendo le condizioni d sicurezza previste […]”; 
Vista la nota MIUR 682 del 15.05.2020; 

Richiamata la propria nota prot. n. 4016 del 18/05/2020 
 

considerato 
 

• che in data 15 giugno prenderanno avvio le operazioni relative ai colloqui orali dei candidati agli esami 
conclusivi del secondo ciclo di istruzione superiore; 

• che a tutt’oggi, gli accessi ai locali dell’istituto da parte di famiglie che necessitano del materiale lasciato 
dai figli a scuola sono stimati in 20/25 al giorno, come attestano le autocertificazioni in tema di 
prevenzione del contagio da Covid-19 depositate agli atti; 

• che si rende necessario garantire ai docenti che ne facciano richiesta, l’accesso ai documenti cartacei 
contenuti nei fascicoli degli alunni; 

• il prossimo avvio delle visite degli studenti delle future classi prime organizzate in piccoli gruppi nel 
rispetto delle norme di prevenzione del contagio da Covid-19, con l’assistenza dei docenti; 

• il calendario di restituzione dei device utilizzati dagli studenti e dai docenti in comodato d’uso per le 
attività legate alla didattica a distanza; 

• la necessità di predisporre gli spazi per l’avvio dell’anno scolastico 2020/21 per il quale sarà necessario 
l’individuazione di nuovi spazi da destinare ad aule scolastiche alla luce delle autorizzazioni di 
funzionamento rilasciate dagli organismi competenti; in particolare saranno attivate 4 classi prime di 
scuola primaria a fronte di 3 classi quinte in uscita, 4 classi prime di scuola Secondaria di primo grado a 
fronte di 7 classi terze in uscita, 5 classi prime Liceo a fronte di 4 classi quinte in uscita; 

• che le attività di manutenzione delle attrezzature didattiche, dei locali e degli spazi non sono 
ulteriormente rinviabili, soprattutto lo sgombero dei locali che saranno oggetto di ristrutturazione (aula 
magna, portineria. Aula Newton e aula Avogadro) a partire dal prossimo mese di luglio; 

• che è necessario procedere allo smaltimento dei rifiuti e agli scarti di archivio; 

• la necessità di garantire la fruizione delle ferie a tutto il personale; 
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individua 
 

le seguenti attività indifferibili che possono svolgersi esclusivamente in presenza: 
 

1. vigilanza sugli accessi; 
2. predisposizione delle aule e degli spazi destinati agli esami di Stato; 
3. pulizia di aule e bagni durante le operazioni delle commissioni d’esame e approfonditamente al termine 

delle stesse; 
4. accompagnamento degli studenti e/o dei loro familiari per il ritiro del materiale ancora giacente nei locali 

del Convitto; 
5. ricezione della posta cartacea e delle merci; 
6. stoccaggio, distribuzione e ritiro delle merci con particolare riferimento a prodotti per l’igiene, dispositivi 

di protezione individuali e dispositivi utilizzati per la didattica a distanza; 
7. manutenzione delle infrastrutture di rete e dei dispositivi informatici utilizzati per la didattica a distanza 

ceduti n comodato d’uso a studenti e docenti; 
8. manutenzione degli impianti e delle strutture; 
9. controlli periodici sui presidi antincendio secondo l’obbligo prescritto dal verbale dei VV.FF. prot. n. 8049 

del 08/08/2018 che si elencano: 
- le uscite di emergenza non dotate di dispositivi di apertura adeguati dovranno essere tenute 

permanentemente aperte durante gli orari di utilizzo degli ambienti scolastici, ciò dovrà essere 
ritenuta una misura precauzionale di esercizio da inserire nel piano dei controlli giornalieri da 
attuare prima dell’apertura della scuola 

- deve essere pianificata ed implementata l’attività di sorveglianza con frequenza:  

• giornaliera sulle vie di esodo e sui dispositivi mobili di comunicazione previsti a supporto 
delle procedure di evacuazioni ed intervento; 

• settimanale per quanto riguarda estintori, apparecchi di illuminazione e dispositivi di 
allarme e lampade portatili; 

10. pulizia dei locali e igienizzazione delle postazioni di lavoro effettivamente utilizzate per le attività 
indifferibili da rendere in presenza; 

11. consegna dei documenti cartacei urgenti e perfezionamento delle iscrizioni al Campus; 
12. smaltimento dei rifiuti; 
13. scarti di archivio; 
14. manutenzione delle attrezzature de laboratori e della cucina; 
15. pulizia approfondita degli spazi comuni, delle vie di accesso, degli uffici e delle aule da utilizzare per le 

attività che prevedono la presenza di pubblico (visite guidate degli alunni delle future classi prime), dei 
docenti e del personale ATA; 

16. ricevimento del pubblico e dei docenti per le attività connesse alla conclusione dell’anno scolastico  
 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott. Nicola FONZO   
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