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Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “STANGA”

Via Milano 24, 26100 Cremona Tel.: 0372 22230 – Fax: 0372 29635

Istituto Tecnico Agrario – Cremona, Crema
Istituto Professionale per l’Agricoltura – Cremona, Crema, Pandino
e-mail: segreteria@istitutostanga.edu.it pec: cris00200e@pec.istruzione.it
Sito web: www.istitutostanga.edu.it
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Stanga”
Al Personale ATA delle sedi
Oggetto:
Apertura straordinaria di lunedì 18/05/2020 a modifica della determina dirigenziale Prot. n. 2561/A39 del
16/05/2020 e del Prot. n. 2563/A2 del 16/05/2020 “Piano delle attività del Personale A.T.A. AS 2019/2020 Prot.
n. 1537/A26 del 14/03/2020 Nuove modifiche dovute al D.P.C.M. 26/04/2020 e alla nota MI n 682 del
15/05/2020”
Vista la determina dirigenziale prot. n. 1681/A2 del 24/03/2020 e la modifica al Piano delle attività Personale ATA
prot. n. 1683/A2 del 24/03/2020, nelle quali erano state previste eventuali aperture straordinarie della sede amministrativa
principale dell’Istituto per consentire al personale individuato l’effettuazione di lavori considerati indispensabili e non
rimandabili;

Vista la determina dirigenziale prot. n. 2014/A39 del 17/04/2020 e la modifica al Piano delle attività Personale
ATA prot. n. 2027/A2 del 17/04/2020, che hanno prorogato le disposizioni per il prolungarsi dell’emergenza sanitaria,
Vista la Circolare n. 294 del 30/03/2020,
Vista la determina dirigenziale prot. n. 2211/A39 del 02/05/2020 e la modifica al Piano delle attività Personale ATA
prot. n. 2216/A2 del 02/05/2020 , che hanno prorogato le disposizioni per il prolungarsi dell’emergenza sanitaria,
Vista la determina dirigenziale prot. n. 2561/A39 del 16/05/2020 e la modifica al Piano delle attività Personale ATA
prot. n. 2563/A2 del 16/05/2020 , che hanno prorogato le disposizioni per il prolungarsi dell’emergenza sanitaria,

Vista la richiesta da parte di docenti di poter prelevare dispositivi per la DAD
Vista la richiesta della Provincia di Cremona di effettuare lavori di manutenzione in via Milano e presso
l’Azienda Abbadia di Bettenesco da parte della ditta ABM Systems s.r.l.
si disposizione un’apertura straordinaria per consentire al personale individuato l’effettuazione dei lavori sotto indicati,
considerati indispensabili e non rimandabili lunedì 18/05/2020:
1)
della sede amministrativa dell’Istituto in via Milano 24 dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e comunque fino al

termine delle operazioni di manutenzione programmate dalla Provincia di Cremona alla presenza di:
Sig.ra Auglia Claudia Collaboratrice Scolastica – apertura, chiusura e controllo locali scolastici, pulizia della
postazione di lavoro della Dirigente e del Sig. Leoni, del bagno piccolo di fronte alla segreteria per l’uso da parte del
personale presente;
Sig.ra Di Luise Caterina Collaboratore Scolastico – apertura, chiusura e controllo locali scolastici, pulizia della
postazione di lavoro della Sig.ra Frassini e del Sig. Bottini, del bagno piccolo di fronte alla segreteria per l’uso da parte del
personale presente;
Sig.ra Frassini Silvia DSGA – stampe per Revisori, arrivo ore 8,15;

Sig. Leoni Andrea Assistente tecnico - spedizione file del consuntivo Azienda Abbadia al DSGA, arrivo 8,30;
Sig. Bottini Giulio Assistente Tecnico - assistenza tecnica PC docente;
2)
permanenza nell’Azienda Agraria Abbadia di Bettenesco del Sig. Fregoni Guido Assistente Tecnico dalle ore
8,00 alle ore 14,00 comunque fino al termine delle operazioni di manutenzione programmate dalla Provincia di Cremona con
la ditta ABM Systems.
In ottemperanza alla normativa vigente deve essere misurata la temperatura a chiunque entri nei locali scolastici, non
è permesso l’ingresso a chi abbia più di 37,5° di temperatura, la temperatura non verrà registrata.
Si comunica che l’apertura sarà dalle ore 8,00 e fino al completamento delle operazioni autorizzate dalla presente,
ma comunque non oltre le ore 14,30.

Il Personale della ditta ABM Systems s.r.l. che entra nelle sedi di via Milano a Cremona e dell’Azienda
Abbadia è tenuto ad osservare le stesse regole di cautela indicate ai dipendenti.
Il personale presente in sede nei giorni indicati è invitato a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di
almeno un metro e ottanta centimetri (mt 1,80), ad indossare i dispositivi individuali di protezione forniti (mascherine e
guanti), ad evitare assembramenti nei locali ad uso comune (p. es. atrio, bagni, etc.), a limitare gli spostamenti nei locali
scolastici a quelli strettamente necessari e a lavarsi spesso le mani nel modo corretto.
Ringraziando tutti per la fattiva collaborazione nonostante l’emergenza, cordialmente
Il D.S.G.A.
Silvia Frassini
(*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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