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LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO COCITO” 

ALBA 

 

 

 
        Alba, 19 maggio 2020 

 

        Ai collaboratori scolastici 

        Al Personale ATA 

        Ai docenti  

         

Prot. n 862               

    
 
 

PIANO DI GESTIONE DEL PERSONALE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 

aggiornato al 18 maggio 2020 

 

Visto il decreto n 34 del 21 marzo della Regione Piemonte “Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19…” 

Visto la nota 440 del 21 marzo 2020 del MIUR con 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 del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno datata 22 marzo 2020 

“Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” 

Visto il DCPM del 1 aprile 2020 

Visto il DPCM del 10 aprile 2020 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n 43 del 13 aprile 2020 

Visto il DPCM del 17 maggio 2020 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n 57 del 17 maggio 2020 

Vista la nota MIUR 682 del 15 maggio 2020 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

DECRETA 

 

di reiterare le disposizioni contenute nel “Piano di gestione del personale” del 23 marzo 2020 

prot. n. 655, con le seguenti variazioni: 

1. Il Liceo Cocito resterà aperto per svolgere attività urgenti e indifferibili e per offrire 

supporto alla didattica a distanza il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 8.00 alle 

13.00; 

2. Nei giorni di apertura il personale ATA in servizio (fino a disposizioni contrarie) sarà 

composto di due persone delle quali una all’ingresso per vigilare sull’applicazione del 

protocollo di sicurezza (in particolare in caso di accesso di eventuali fornitori/visitatori 

esterni), la seconda incaricata della pulizia e sanificazione 
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3. Il personale amministrativo sarà presente a ranghi ridotti per i servizi essenziali . Si 

rinnova l’invito a tutto il personale amministrativo a continuare a fruire della modalità di 

smart working previa pianificazione con la dirigenza al fine di ottimizzare le presenze. 

4. Gli uffici saranno aperti al pubblico previo appuntamento solo nel caso in cui le richieste 

non possano essere evase in modalità telematica. I contatti della scuola possono avvenire 

via mail all’indirizzo cnps030008@istruzione.it oppure telefonando al 0173/ 287288  

 

 

Il Dirigente Scolastico              Il D.S.G.A. 

f.to (Prof.ssa Anna Viarengo)    f.to (Rag. Mario Freni) 

mailto:cnps030008@istruzione.it

