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                                     Al Personale dell’I.C. di Gravedona ed Uniti
Al sito WEB
Alle RR.S.U. dell’I.C. di Gravedona ed Uniti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti i DD.P.C.M. del 1°, del 4 e dell’8 marzo 2020;
Viste le Circolari applicative di tali decreti, in particolare la nota USRL n° 4317 del 4 marzo 2020 e le note n° 278 del
6/3/2020 e n° 323 del 10/3/2020 dei Capi Dipartimento MIUR;
Visto il proprio  Decreto n° 876 dell’11/03/2020;
Visto il D.P.C.M. del 4 maggio 2020; 
Vista le proprie precedenti comunicazioni;
pur  mantenendo le  misure di  contenimento  del  contagio  da Covid  19 continuando a favorire  la  limitazione degli
spostamenti e dei contatti tra il personale;

DECRETA

Il rientro in servizio del personale ATA – Collaboratori Scolastici – a far data da lunedì 18 maggio come segue:
Scuola Secondaria di 1° e Ufci – Gravedona ed Uniti:
3 giorni alla settimana (due mattine e un pomeriggio), a scelta*, ma alternati, – una unità al giorno.
Scuola Primaria di Gravedona ed Uniti:
3 giorni alla settimana (solo mattina), a scelta*, ma alternati, una unità al giorno.
Scuola dell’Infanzia di Consiglio di Rumo:
3 giorni alla settimana (solo mattina), a scelta*, ma alternati, una unità al giorno
Scuola Secondaria di 1° di Gera Lario:
3 giorni alla settimana (solo mattina), a scelta*, ma alternati, una unità al giorno.
Scuola Primaria di Gera Lario:
1 giorno alla settimana a scelta, orario a scelta*.
Scuola dell’Infanzia di Gera Lario:
1 giorno alla settimana a scelta, orario a scelta*.
Scuola Primaria di Domaso:
1 giorno alla settimana a scelta, orario a scelta*.
Scuola Primaria di Sorico:
2 giorni alla settimana (solo mattina), a scelta*, una unità al giorno.
Scuola dell’Infanzia di Sorico:
2 giorni alla settimana (solo mattina), a scelta*, una unità al giorno.
Scuola Primaria di Vercana:
1 giorno alla settimana (solo mattina), a scelta*.
Scuola dell’Infanzia di Sorico:
1 giorno alla settimana (solo mattina), a scelta*.
Scuola dell’Infanzia di Peglio:
1 giorno alla settimana (solo mattina), a scelta*.

*orario a scelta con obbligo di frma sul foglio frme e suscettibile di variazioni, per tempo comunicate, in
caso di particolari necessità di apertura dei plessi.

 Compito del personale sarà arieggiare i locali e mantenere/migliorare la pulizia fatta prima della sospensione
delle attività didattiche.

 Per il personale in servizio c/o la Secondaria di Gravedona si raccomanda la pulizia degli ufci dove, quasi
giornalmente, è presente il personale della Segreteria.

 Le misure di sanifcazione – ora in fase di studio -  verranno  successivamente comunicate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Samuele TIEGHI

  (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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