
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

Prot. n.                                          Torino, 14 luglio 2020 

A tutti i Collaboratori scolastici 

I.C. Matteotti – Pellico di Torino 

Come già comunicato precedentemente, si ribadisce che i Collaboratori scolastici in servizio in qualsiasi 

periodo antecedente la data del 24 agosto (da lunedì 24 agosto infatti saranno tutti in servizio) devono 

prioritariamente provvedere alla pulizia e igienizzazione dei locali dei plessi in cui prestano la loro 

attività lavorativa durante quel periodo di tempo. 

Questa operazione, che la Direzione ritiene assolutamente indifferibile, deve essere immediatamente 

seguita da quella di sistemazione dei banchi nelle varie classi così come erano dislocati precedentemente 

(nella settimana 24-28 agosto dovranno essere effettuati, se necessari, solo eventuali distanziamenti tra 

i banchi nel rispetto delle norme di sicurezza aggiornate in quel periodo sulla base dell’andamento del 

contagio). 

Queste azioni preventive sono fondamentali per evitare l’aumento di carico di lavoro nell’ultima 

settimana di agosto, periodo in cui, con molta probabilità, i collaboratori scolastici dovranno contribuire 

ad effettuare anche altre operazioni necessarie alla ripresa delle lezioni in condizioni di massima 

sicurezza, come un’ulteriore pulizia e igienizzazione di tutti i locali che dovrà essere effettuata secondo 

le norme vigenti in quel momento. 

La presente disposizione deve essere intesa come necessaria al fine di una razionale organizzazione del 

lavoro, nella convinzione che l’adempimento produca condizioni di carichi di lavoro equamente 

distribuiti nel tempo che andranno a beneficio dell’intera comunità scolastica e, in particolare, degli 

stessi collaboratori scolastici. 

                                                                                         Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                 Andrea Rastelli 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993   
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