
  
 

 

 

 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

All’albo 

 

OGGETTO: Apertura plesso “Pio XII” per attività inderogabili – 3 e 5 giugno 2020 

 

La Dirigente Scolastica 

VISTI il DPCM del 26 aprile 2020 e la nota MdI n° 0000622 del 1 maggio 2020; 

CONSIDERATE le proprie disposizioni richiamate nella determina prot. n° 0002029/A-04.c del 

18.03.2020 e nella nota prot. 0002524/A-04 del 18 .05.2020; 

CONSIDERATO il carattere di indifferibile urgenza delle seguenti attività in presenza da effettuarsi: 

a)Sistemazione delle procedure di elaborazione delle schede di valutazione e del certificato delle 

competenze sul portare Argo Scuolanext; 

b) Consegna delle attrezzature tecnologiche acquistate presso la ditta INGROSS Tecnology ed espletamento 

delle procedure di collaudo delle stesse; 

CONSTATATO che le operazioni sopra indicate hanno carattere d’urgenza e non possono essere espletate 

con modalità di lavoro a distanza; 

CONSIDERATO che le predette operazioni possono essere svolte in sicurezza tutelando la salute di ciascun 

lavoratore coinvolto ai quali verranno forniti i DPI per evitare il contagio, 

 

DISPONE 

l'apertura straordinaria per motivi di indifferibile urgenza del plesso “Pio XII” secondo il calendario, il 

prospetto orario e le presenze del personale di seguito riportate: 

Mercoledì 3 giugno 2020 - PLESSO “PIO XII” 

Ore 8.30-12.30 

Collaboratori scolastici: Angela Albanese e Dattoli Luigia; 

   Ore 9.00 – 12.30 Assistente amministrativo: Luigi Ceglia –  

 

Venerdì 5 giugno 2020 - PLESSO “PIO XII” 

Ore 8.30-12.30 

Collaboratori  scolastici: Lina Nardella  e Anna Trotta; 

Ore 9.00 – 12.30 

Assistente amministrativo: Giuseppina Bruno  

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 

       Firmato digitalmente 
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