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CIRCOLARE N.    485                                                                               Riccione, 17 marzo 2020 

 

A TUTTO IL PERSONALE 

A TUTTI I GENITORI E STUDENTI 

A TUTTI GLI UTENTI 

I.P.S.S.E.O.A. SAVIOLI 

DI RICCIONE 

 

 

OGGETTO: Orario di apertura e servizio al pubblico IPSSEOA “S.Savioli”.   

                     Modifica piano di presenze per il personale A.T.A. 

 

Visto  il DPCM 8 marzo 2020; 

Visto il DPCM 11 marzo 2020 al punto 1: “…Considerati l’evolversi della situazione 

epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia dei casi sul 

territorio nazionale;…” e al punto 2: “ …Ritenuto necessario adottare, sull’intero 

territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;…” 

Vista la Direttiva n. 2/2020 al punto 3: “… le pubbliche amministrazioni ……assicurano il 

ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 

lavorativa,…” , al punto 4: “…le amministrazioni, nell’ambito delle attività 

indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche…” e al punto 

7: “Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al 

pubblico, fermo restando quanto detto nel paragrafo 2 della presente direttiva 

relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente  garantite con modalità 

telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica 

negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale).”; 

Vista 

Vista 

la nota 351 del 12/03/2020; 

la nuova disciplina della Pubblica Amministrazione emanata dal Governo 

Informata la RSU di Istituto; 

 

Con la presente si invitano i genitori, gli studenti e gli utenti privati e pubblici a contattare la 

scuola per telefono per situazioni urgenti ai seguenti numeri telefonici 0541660214 – 0541647502, 

ma prioritariamente per via telematica, posta elettronica ai seguenti indirizzi e-mail: 

 

UFFICIO INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA 

Protocollo – mail istituzionale rnrh01000q@istruzione.it 

Dirigente – Giuseppe Ciampoli giuseppe.ciampoli@istruzione.it 

DSGA – Cecchini Patrizia dsga@alberghieroriccione.it 

Vicepreside Sensoli Cristina vicepreside@alberghieroriccione.it 

Ufficio didattica didattica2@alberghieroriccione.it 
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Solo per casi di estrema necessità è possibile accedere agli uffici, preferibilmente su appuntamento 

nella sola mattinata del lunedì (apertura ordinaria) e/o del giovedì (apertura a richiesta motivata ed 

indifferibile), e rispettando rigorosamente le distanze individuali. 

 

Per il personale docente continueranno le disposizioni come da precedenti comunicazioni. I 

docenti ITP si possono avvalere del supporto degli Assistenti Tecnici di riferimento per la 

didattica a distanza (utilizzo, pulizia e manutenzione di attrezzature, videolezioni, ausili 

tecnologici, etc.). Si raccomanda la massima scrupolosità con gli alunni portatori di disabilità. 

 

Si raccomanda ai docenti di non limitarsi solo a trasmettere compiti, ma di curare l’aspetto 

relazionale ed umano. In questo periodo gli alunni non hanno la scuola, le loro aule, i loro 

insegnanti ed A. T., i compagni di classe, oltre ai Collaboratori Scolastici, spesso loro impagabili 

confidenti. Pertanto questo vuoto straordinario e senza precedenti non può essere colmato solo 

dalla didattica on line (anche se in forma di videolezione), ma necessitano di colloqui altri e di 

riferimenti sicuri e confortanti. Pensate ad alunni soli in casa perché i genitori devono andare al 

lavoro, o perché impegnati nel lavoro da casa.  

La parte più debole sono sicuramente gli alunni disabili abituati anche alle figure degli Educatori 

Professionali ed ai Docenti di Sostegno. E’ a loro che deve andare la vostra attenzione maggiore, 

partendo dall’immancabile sensibilità umana. Quindi mi permetto di sollecitavi alla massima 

scrupolosità e dedizione appassionata. 

 

Gli Assistenti Tecnici si metteranno in contatto con i rispettivi insegnanti ITP di riferimento per il 

supporto alla didattica a distanza, utilizzando la chat ARGO Magazzino e dichiareranno inoltre di 

essere in possesso di tutti gli strumenti tecnologici per la connessione ai gestionali utilizzati dai 

docenti e alle varie piattaforme necessarie per l’espletamento della didattica a distanza. 

 

Gli Assistenti Amministrativi e DSGA dichiareranno inoltre di essere in possesso di tutti gli 

strumenti tecnologici per la connessione ai gestionali dell’Istituto e alle varie piattaforme 

necessarie per l’espletamento di tutte le pratiche di pertinenza dirigenziale. Inoltre assicureranno la 

propria reperibilità e relazioneranno allo scrivente sulle attività svolte, mediante comunicazione 

giornaliera, all’indirizzo dssavioli@gmail.com 

 

Per i Collaboratori Scolastici non cambia nulla rispetto alle precedenti comunicazioni, se non la 

reperibilità, come da piano di servizio, nel caso il collega in turno risultasse assente. Al 

Collaboratore Scolastico Vallone si assegna l’incarico di seguire le piante, i giardini, gli acquari e 

il controllo dei frigoriferi e congelatori in viale Piacenza. Seguirà incarico formale. 

 

Per il personale A.T.A. si dispongono i nuovi turni di servizio indifferibile a partire dal 

18/03/2020 e sino alla riapertura delle scuole o a seguito di ulteriori comunicazioni, adottando le 

misure di lavoro agile, smart working, permessi straordinari a recupero e ferie pregresse (anno 

precedente) secondo l’allegato calendario e definendo come segue i contingenti minimi. 
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Orario di lavoro e di apertura della scuola: il lunedì dalle ore 9,00 alle 12,00. Il giovedì solo a 

richiesta del personale della scuola (es. prendere fascicoli amministrativi indispensabili, computer, 

etc.) o di alunni/genitori (es. recupero libri o materiale didattico lasciato a scuola) o di persone 

terze (contratti, documenti, pratiche varie). Tali esigenze devono essere assolutamente 

indifferibili. 

 

Si invitano studenti e famiglie a segnalare tutte le esigenze ritenute utili ed importanti in questo 

particolarissimo periodo. Si invitano anche i membri del Consiglio di Istituto, del Comitato 

Genitori ed i rappresentanti di classe a segnalare periodicamente la situazione e lo sviluppo delle 

attività in essere. Dal contributo di tutti riemergeremo più forti, uniti e rassicurati.  

 

 

PERSONALE  IN  SERVIZIO 

 

Ds o sostituto; 

DSGA o sostituto o 1 A.A.; 

1 C.S. ( + 1 unità reperibile, ovvero aggiungendo la reperibilità di 1 C.S. in caso di 

impedimento/malattia del C.S. in servizio); 

Il C. S. Vallone Roberto (verifica laboratori e attrezzature, compreso frigoriferi e congelatori, 

piante, giardino e roseti, acquari); 

 

 

La presente circolare integra la Circolare n. 483 del 12 marzo 2020 e modifica la 484 del 13 marzo 

2020 e rimarrà in vigore fino a nuove comunicazioni. 

La presente circolare entrerà in vigore il 18 marzo, pertanto domani la scuola sarà chiusa e 

riaprirà lunedì 23 marzo dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

Si ringraziano tutte le componenti della Comunità Scolastica per la consueta collaborazione. 

#CE  LA  DOBBIAMO  FARE … INSIEME 
 

 
 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
             (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 

http://www.alberghieroriccione.gov.it/
mailto:rnrh01000q@istruzione.it
mailto:rnrh01000q@pec.istruzione.it
mailto:dsga@alberghieroriccione.it

