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Circ.250   Ariccia, 23/05/2020 
 

AI/ALLE DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: applicazione del DPCM 17/05/2020 disposizioni circa 
l’organizzazione del servizio nel Liceo Joyce a decorrere dal 18/05  e fino al 14 

giugno. 
 

Visto il DPCM del 17/05/2020: 
 le attività didattiche sono sospese con conseguente e attivazione della 

DAD fino all’08/06, ultimo giorno di scuola. 

 I giorni 1 e 2 giugno la scuola sarà chiusa per la Festa nazionale della 
Repubblica e per il ponte deliberato dal Consiglio d’Istituto 

 Prosegue la modalità di lavoro agile fino al 14/06 e la rotazione del 
personale ATA 

Pertanto, con riferimento  alle circolari interne e a loro integrazione, in 

particolare la circ. 246 e precedenti ivi citate, si forniscono le seguenti 
indicazioni operative, salvo ulteriori e diverse disposizioni della pubblica 

autorità: 
 L’attività didattica, viene assicurata nella modalità della Didattica a Distanza 

come da Regolamento interno. 

 Ritenuto di dover limitare l’apertura degli uffici per le sole attività indifferibili 
(sottoscrizione contratti di supplenza, consegna istanze, ritiro certificati e diplomi 

in forma cartacea, graduatorie interne, atti per i pensionamenti, buoni d’ordine 
pagamento fornitori, certificazioni per INPS, ecc.), gli uffici amministrativi 
dell’Istituto operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile come da 

precedente dispositivo. 
 La sede succursale è chiusa. 

 Il personale ATA seguirà le turnazioni, disposte dalla DSGA, al fine di garantire la 
funzionalità degli uffici di segreteria, supporto e manutenzione tecnica e la pulizia 
e sanificazione dei locali. 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/412/circ246%20%20proroga%20sospensione%20lavoro%20agile%20turnazione%20ATA.pdf
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 i servizi amministrativi erogabili solo in presenza saranno garantiti, solo in caso 
di stretta necessità, previa prenotazione telefonica e secondo le prescrizioni 
igienico-sanitarie e di distanziamento,  

o da lunedì 18/05 e 30/05, nei giorni di lunedì, mercoledì,  giovedì e 
venerdì, dalle 8:00 alle 13:00. 

o Dal 3/6 al 14/06 dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00, 
con apertura al pubblico nei giorni dispari: lunedì, mercoledì e 
venerdì. 

 Gli AATT predisporranno le attrezzature informatiche per gli scrutini finali e per 
gli esami di Stato. 

 I CCSS,  
o dal 18/05 al 30/05, dalle ore 13:00 alle 14:00 nei giorni di apertura della 

scuola provvederanno alla pulizia e sanificazione dei locali di segreteria 

o Dal 3/6 e fino a nuove disposizioni, a fine turno, garantiranno la pulizia e 
sanificazione dei locali utilizzati per gli scrutini e per gli Esami di Stato. 

 le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso 
comunicazioni e-mail a rmpc39000c@istruzione.it o telefonicamente al 
06121128525 nei giorni ed orari di apertura. 

 
       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 
 
 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/
mailto:rmpc39000c@istruzione.it

