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All’USR Basilicata  

All’ATP dell'Uff. Sc. di Potenza 

Al Comune di Melfi   

Al Personale Docente e ATA  

Agli Studenti e ai Genitori 

 Alla RSU d’Istituto 

Al RSPP 

Al DSGA 

Al sito web 

Agli ATTI 

 

 

 

OGGETTO: organizzazione e apertura Uffici dal 4 agosto 2020, salvo ulteriori e nuove 

disposizioni. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001; 

 

VISTA la circolare del M.I. prot. 440 del 21 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure di sostegno nella 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 – D.L. 17 marzo 2020, n. 18 –

Disposizioni in materia di personale”; 

 

VISTA l’ordinanza n. 22 del 17 maggio 2020 della Regione Basilicata; 

 

VISTO l’art.1, c.1. lett. q del DPCM 11 giugno 2020; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 83 

 

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19; 

TENUTO CONTO della necessità di riprendere le attività in presenza per consentire di organizzare 

quanto necessario alla riapertura delle scuole a settembre e assolvere ad impegni  

indifferibili, anche in considerazione delle nuove Linee guida del Ministero; 

SENTITA la D.S.G.A 
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DISPONE 

 

che, a decorrere dal 04 agosto 2020, escluse eventuali nuove disposizioni, gli Uffici amministrativi 

dell’Istituto Comprensivo Berardi - Nitti funzioneranno con un impegno orario del personale ATA 

corrispondente a 36 ore settimanali, articolate nella fascia oraria giornaliera 8.00-14.00. 

Pertanto, la scuola sarà aperta, fino al 31 agosto, dal lunedì al venerdì e successivamente dal lunedì 

al sabato. Le attività amministrative/ausiliarie saranno assicurate dal personale scolastico in servizio, 

secondo il piano ferie a.s. 2019-2020. 

Le eventuali esigenze degli utenti esterni saranno soddisfatte a distanza attraverso comunicazioni e- 

mail all’indirizzo pzic84100d@istruzione.gov.it o via PEC pzic84100d@pec.istruzione.it o 

attraverso la calendarizzazione di un appuntamento. Ogni informazione utile circa l’attività 

amministrativa dell’Ufficio sarà pubblicata sul sito web della scuola. Inoltre, sarà possibile 

contattare l’Ufficio attraverso il numero telefonico 0972 238022. 

Il personale scolastico in servizio si atterà scrupolosamente al Protocollo di regolamentazione delle 

misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, 

rispettando rigorosamente il distanziamento sociale. 

 

Il presente provvedimento resta valido fino a nuove disposizioni di questo Ufficio e potrà essere 

variato in considerazione di sopraggiunte disposizioni. 
 

 

 

                                                                       Il Dirigente scolastico 

                                                                         (Dott.ssa Maria Filomena Guidi) 

                                                                                        Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

                                                                                        e norme ad esso connesse
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