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Ministero dell’Istruzione 
52° Distretto Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO S. LUCIA 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
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Al Dirigente Scolastico 
Al Collaboratori Scolastici 
ALBO/ATTI 

 
 
 
 

OGGETTO:  Diposizioni organizzative per il contenimento del contagio da Covid 19 in vista della ripresa 
delle attività didattiche in presenza. 

 
 
In relazione all’oggetto e in ossequio alle indicazioni contenute nei documenti ministeriali. 
 
In riferimento alle disposizioni del dirigente scolastico con protocollo n. 5508 del 22 settembre 2020, in 
particolar modo ai punti N. 2, 3, 4   
 

si dispone e si individua 
 

I collaboratori scolastici al controllo della consistenza del DPI ( mascherine,guanti,…. ); il responsabile 
della tenuta del Registro  delle pulizie a cadenza settimanale, e in caso di sua assenza ci sarà un sostituto, il 
tutto viene coadiuvato dalla docente responsabile di plesso.  
 
Plesso S. Lucia Primaria, il collaboratore è Lucio Milione e in caso di sua assenza il sostituto sarà 
Ferdinando Adinolfi. 
 Il collaboratore Celestino Gallietta addetto all’accoglienza dell’utenza accerterà che coloro che chiedono di 
accedere agli uffici abbiano ottenuto un appuntamento. In caso contrario il Collaboratore scolastico non 
consentirà all’utente di accedere al piano degli uffici; 
 
Plesso S.Lucia Infanzia,  il collaboratore individuato è Giovanni Cerrato, e in caso di sua assenza il 
sostituto sarà Roberto Di Peso; 
 
Plesso S.Media:  il collaboratore individuato è Stefano Spagnuolo, e in caso di sua assenza il sostituto sarà 
Rocco Leo; 
 
Plesso Epitaffio Primaria, il collaboratore individuato è Antonio Rumolo, e in caso di sua assenza il 
sostituto sarà Clara Falcone; 
 
Plesso Epitaffio Infanzia, il collaboratore individuato è Pasquale Milite, e in caso di sua assenza il 
sostituto sarà Filippo Malafronte; 
 
Plesso S.Giuseppe al pozzo, il collaboratore individuato è Emanuele Della Porta, e in caso di sua assenza il 
sostituto sarà Gerarda De Pascale 
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Per tutti i Plessi  di cui si compone l’Istituto analogamente sarà vietato l’accesso all’utenza, eccezion fatta 
per: 
-  genitori contattati dalla scuola 
-  fornitori che avranno preannunciato il loro arrivo 
 - maestranze dell’Ente comunale 
-  personale appartenente ad Organi di controllo. 
 
 
 
 
 
 

Il DSGA 
Antonella LIGUORI 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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