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Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale Regione Lazio 
All’Ambito territoriale provinciale di Roma

Al Sindaco del Comune di Albano laziale 
Al Presidente del Consiglio d’istituto 

All’Albo pretorio on line del sito del liceo
Al personale 

Al Dipartimento della Funzione pubblica protocollo_dfp@mailbox.governo.it
Alle RSU e alle OO.SS. territoriali

DETERMINA DIRIGENZIALE

Il Dirigente scolastico

Visto l’art.25 del D.lgs. n.165 del 31/03/2001 
Visto il D. Lgs 81/2008 
Vista le note MIUR n.278 del 06/03/2020, n.279 del 08/03/2020 e n.323 del 10/03/2020 
Vista la nota MI n. 622 del 1 maggio 2020. 
Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 87 
VISTI i provvedimenti dirigenziali adottati a fronte dell’emergenza sanitaria Covid-19
Vista il Decreto legge del 15 maggio 2020 e dei Decreti legge 18/2020 e 22/2020 
Vista la Nota MIUR n. 682 del 15/05/2020 che richiama il DPCM del 26 aprile 2020 
Visto il DL 15 maggio 2020, art. 241 (Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile) al fine di
assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti (…) le amministrazioni 
adeguano le misure di cui all’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 
24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici
Vista l’OM n. 10 relativa agli esami di stato 2019/2020 del 16.05.2020 
Considerato l’art. 5 (Sedi d’esame) della medesima OM 
Considerato il Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 
svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado - Allegato 1

DETERMINA

L’attività didattica continua ad essere assicurata tramite modalità a distanza. L’apertura degli uffici sarà limitata per le
sole  attività  indifferibili  al  fine  di  assicurare  la  continuità  dell’azione  amministrativa  e  il  celere  compimento  dei
procedimenti in atto necessari e urgenti. 

Sino a ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi, gli Uffici Amministrativi e i Servizi Tecnici, già funzionanti
in modalità lavoro agile lavoreranno in presenza solo in caso di necessità, secondo contingente determinato volta per
volta dal DSGA, in accordo con il dirigente scolastico, assicurando anche la consegna dei dispositivi in comodato d’uso
gratuito  messi  a  disposizione  delle  famiglie,  le  cui  richieste  potranno  pervenire  tramite  PEO  all’indirizzo  mail:
rmpc26000q@istruzione.it

Il personale Collaboratore Scolastico seguirà le turnazioni disposte dal DSGA, al fine di garantire la funzionalità degli
uffici di segreteria nonché la pulizia approfondita degli ambienti e di tutte le azioni necessarie utili alla predisposizione
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dei locali in vista dell’esame di stato, secondo il Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel
settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado (vedi Allegato 1).

Le occorrenze di accedere ai locali e agli uffici pertanto serviranno a garantire le esigenze connesse al funzionamento
generale didattico e amministrativo dell’istituzione scolastica, alla sanificazione e igienizzazione dei locali, a interventi
urgenti,  nonché,  vista  l’esigenza  imminente  di  espletamento  dell’esame di  Stato  e  tenuto  conto  del  documento
tecnico  Allegato  1,  per  l’organizzazione  dei  locali  scolastici  e  delle  misure  di  prevenzione  per  lo  svolgimento
dell’esame,  per  la  predisposizione  di  tutti  gli  atti  amministrativi  propedeutici  l’insediamento  e  i  lavori  della
commissione,  per  la  revisione  e  manutenzione  di  ogni  materiale/sussidio  didattico  utile  e/o  necessario  alla
commissione o al candidato nel corso  di espletamento delle prove e per ogni altra eventualità che consenta agli
studenti, al personale e alle famiglie, un corretto e sereno svolgimento, in sicurezza, dell’Esame di Stato 2019/2020.
Con apposite indicazioni saranno disposte azioni di formazione per tutto il personale ATA.

Permangono i riferimenti alle Misure igieniche e sanitarie e al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro tra il Governo e le parti
sociali, che richiamano gli Allegati 4 e 6 del citato DPCM del 26 aprile 2020, già citati nella determina dirigenziale del 3
maggio u.s.. 

Albano laziale, 17 maggio 2020 

Il dirigente scolastico 
Lucio Mariani

ALLEGATO 1 

 Estratto  dal  documento  del  Gruppo  di  Lavoro  ISS  Prevenzione  e  Controllo  delle  Infezioni.  Indicazioni  per  la
sanificazione degli ambienti interni per prevenire la trasmissione di SARS-COV 2. Versione dell’14 maggio 2020. Roma:
Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 20/2020 qui sotto riportato).

Opzioni di sanificazione per tutti i tipi di locali.

“Durante la pandemia di COVID-19 anche nei locali senza casi confermati COVID-19 è consigliato: 

Usare attrezzature diverse per pulire spazi frequentati dal pubblico e spazi per i dipendenti.

Pulire frequentemente le superfici più toccate (almeno giornalmente se possibile). Esempi di queste superfici sono
maniglie  e  barre  delle  porte,  delle  finestre,  sedie  e  braccioli,  tavoli,  interruttori  della  luce,  corrimano,  rubinetti
dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, ecc.

L’uso di un detergente neutro per la pulizia di superfici in locali generali (vale a dire non per i locali che sono stati
frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19).

La pulizia di servizi  igienici  pubblici,  lavandini  del  bagno e servizi  igienici  utilizzati da più persone  devono essere
eseguiti con cura. Considerare l’uso di un disinfettante efficace contro virus, come le soluzioni a base di ipoclorito di
sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.

Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi medici e i DPI durante le attività di pulizia.

L’utilizzo del solito set di DPI (es. uniforme - che viene rimossa e lavata frequentemente in acqua calda - e guanti) è
sufficiente per la protezione durante la pulizia dei locali generali.

Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia.

L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti.

Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati”.


