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A tutto il personale ATA 

Al  Dirigente scolastico 

 

 
 

Al R.S.P.P. dell’I.C. RITA LEVI-MONTALCINI NICHELINO IV  
Studio Guarrasi  

 
Al DPO dell’I.C. RITA LEVI-MONTALCINI NICHELINO IV  

Studio Falchero  
 

Al Primo Collaboratore dell’I.C. RITA LEVI-MONTALCINI NICHELINO IV  
Nadia Ortolani  

Al DSGA dell’I.C. RITA LEVI-MONTALCINI NICHELINO IV  
Gian Tommaso Benigno 

  
Personale ATA  

dell’I.C. RITA LEVI-MONTALCINI NICHELINO IV  
 

Alla Home Page del sito web dell’I.C. RITA LEVI-MONTALCINI NICHELINO IV  
 

Oggetto: Determina apertura edificio scolastico per consegna NOTEBOOK  IN COMODATO 
D’USO GRATUITO 
 

Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997;  

Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;  

Visto l’art.25 del D.lgs. nr. 165 del 31/03/2001;  

Visto il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 - 46  

Visto il CCNL scuola vigente; 2  

Visto il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente  
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Vista le note del Ministero dell’Istruzione nr. 278 del 6 marzo 2020, nr. 279 dell’8 marzo 2020 

e nr. 323 del 10 marzo 2020  

Visto l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020  

Visto il decreto legge “Cura Italia” del 16/3/2020  

Visto il piano delle attività proposto dal Dsga  

Visto Il Decreto Ministeriale n. 187 del 26/03/2020 “Decreto di riparto dei fondi e degli 

assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo120, comma 5 del decreto-legge 17 

marzo2020, n. 18 e misure per l’emergenza”; 

Visto la Delibera n.83 dal Consiglio d’Istituto del 08/04/2020, Piano delle Destinazioni - A03 

Didattica - A03.3 “RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020” che dispone la debita copertura 

finanziaria per effetto dell’assegnazione di cui all’allegato 1 del D.M. 187 del 28/03/2020 – Art. 

l comma 1 – lettere a); b) e c); 

Tenuto conto della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a 

contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19;  

Tenuto conto della necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria 

abitazione, fino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D E T E R M I N A 
 
 
Per i giorni il martedì 27 e mercoledì 28 aprile del 2020 l’apertura della Sede Centrale Aldo 
Moro in Piazza Aldo Moro 1 – Nichelino (TO). 
L’apertura è resa necessaria per la consegna alle famiglie dei notebook in comodato d’uso 
gratuito necessari per la didattica a distanza (DaD) acquistati secondo le disposizioni del D.L. 
n. 18 del 7/03/2020. 
 
La presenza del personale è esclusivamente dovuto per le attività che sono indifferibili e che 
richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.  
 
 

Unità lavorative presenti il giorno 27/04/2020 
 

DSGA Giovan Tommaso Benigno  
 
Collaboratore scolastico RIITANO Claudia  
 
Assistente Amministrativo PALUMBO Laura  
 

L’orario per le unità lavorative sarà dalle ore 8.30 fino al termine delle consegne. 
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Unità lavorative presenti il giorno 28/04/2020 
 

DSGA Giovan Tommaso Benigno  
 
Collaboratore scolastico GALUPPI Ornella  
 
Assistente Amministrativo PALUMBO Laura  
 

L’orario per le unità lavorative sarà dalle ore 8.30 fino al termine delle consegne. 
 

 
Il DSGA provvederà con e-mail istituzionale ad inviare comunicazione scritta:  
all’A.A. e al CS in servizio il giorno 27 e il 28 aprile 2020 almeno 24 ore prima come da determina 
Cura Italia.  
 

Orario di accesso  
L’accesso è consentito solo negli orari stabiliti nel piano delle attività presentato dal DSAG, di 
cui si allega copia.  
 
Misure di sicurezza e igienico-sanitarie  
Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve prendere visione del piano 
di esodo della sede presso la quale presta servizio ed attenersi scrupolosamente alle misure 
igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, con particolare riguardo al 
distanziamento tra le persone e all’uso di prodotti disinfettanti per le mani. 
 
Sono vietati assembramenti.  
 
La presenza del personale nei locali scolastici sarà prevista esclusivamente per lo svolgimento 
delle attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza nel luogo di lavoro.  
Nei locali può accedere solo personale autorizzato.  
Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel 
rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e protezione dei dati 
personali. 

 

 

Allegati: 

Calendario programmato Consegna NOTEBOOK   

Sicurezza e salute  

 

 
                                                                              f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                            Sara COLATOSTI  
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                             ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lg. 39/1993 


