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A tutto il personale ATA
Invio tramite mail
Albo on line
Sito web comunicazioni/news
ORDINE DI SERVIZIO n. 299

Oggetto: PIANO FERIE LUGLIO
LUGLIO-AGOSTO 2020 –PERSONALE A.T.A.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
SCOLASTICO, tenuto conto:
- Pubblicazione, da parte del Ministero dell’Istruzione, delle Linee Guida per la riapertura delle Scuole a settembre
2020;
- Conferenza di servizio indetta dal dott. Filisetti dell
dell’USR
’USR Marche con i Dirigenti Scolastici di tutte le scuole della
regione, in data 03/07/2020 ore 15,00;
- Sopralluoghi con il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, dei tecnici della Provincia e dell’ASUR
di Ascoli Piceno presso le sedi scolasti
scolastiche
che dell’IPSSEOA e ITA, dell’azienda agraria e del Convitto;
- Aggiornamento delle planimetrie delle predette strutture, ad opera dei docenti architetti interni, alle norme
COVID sul distanziamento sociale;
- Termini di scadenza strettissimi sulla comunicazione delle necessità di ulteriori strutture/Aule scolastiche, lavori di
manutenzione straordinaria e ordinaria per la ripartenza delle lezioni a Settembre, da comunicare entro l’inizio
della settimana in oggetto all’Ente Proprietario;
- Breve termine di scadenza, fissato a metà della prossima settimana, per la comunicazione in Piattaforma USR
Marche delle ulteriori esigenze di organico del personale docente e ATA per il fronteggiamento delle criticità in
vista della riapertura delle scuole a settembre p.v.;
- Necessità di incontri con il Comitato Tecnico istit
istituito all’interno della Scuola per il riavvio a settembre delle
attività didattiche, composto dal DS, RSPP, MC, RSU, RLS;
- Necessità di siglare uno specifico Protocollo tra il Comitato tecnico interno e le OO.SS. solo a seguito dell’analogo
protocollo da siglare tra M.I., Comitato Tecnico Scientifico nazionale e le OO.SS. centrali
centrali;
- Necessità di finire la tinteggiatura delle ppareti
areti del Convitto, poi a seguire fino alla fine di Agosto, secondo turni
definiti, delle sedi scolastiche associate;
- Necessità di pulire tutte le aule delle due sedi pr
privandoli
ivandoli di poster, disegni, luci natalizie e quant’altro rimasto per
mesi all’interno di esse, mantenendo affissa tutta la cartellonistica relativa alla sicurezza e ai piani di
evacuazione;
- Necessità di predisporre gli esami integrativi, di idoneità e preliminari all’Esame di Stato per i candidati privatisti
nonché di aprire l’Istituto il giorno 22/
22/08/2020 per permettere la conclusione degli esami entro il 24/08/2020,
termine fissato dal Ministero dell
dell’Istruzione;
- Necessità di disporre “fisicamente” e nell’immediato di tutto l’arredo interno ad ogni Aula secondo le misure del
distanziamento sociale previste dalle Linee Guida nazionali, dalle integrazioni che saranno apportate dal
Protocollo costituendo, sia nazionale che di scuola, e delle raccomandazioni diramate dall’USR Marche;
- Espletamento dei lavori di ristruttu
ristrutturazione
razione edilizi nelle due Sedi scolastiche durante l’estate per poter riaprire a
Settembre con la didattica in presenza;

Documento informatico firmato digitalmente da ROSANNA MORETTI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Per quanto in premessa, sentita la DSGA, pubblica la modifica del Piano ferie inviato tramite e-mail ai destinatari, salvo
eventuali eccezionali modifiche da apportare in relazione allo straordinario periodo di emergenza durante il quale l?ente
Provincia dovrà provvedere per i predetti lavori di manutenzione straordinaria al fine di consentire la regolare riapertura
delle scuole entro il 1^ settembre 2020.
Le eccezionali modifiche saranno autorizzate dal D.S., in subordine dal D.S.G.A.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Firmato digitalmente
(Prof.ssa Rosanna Moretti)
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