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 Prot.                                                                                                                Fiano Romano, 20 / 9 /2020  

       

                                                                    A tutto il personale  Docente e ATA in servizio presso questo 

                                                                    Istituto Comprensivo – Loro indirizzo mail istituzionale 

 

                                                                                                                                                        ALBO E SITO 

 

Oggetto : Disposizioni di servizio per la settimana dal 21 al 25 settembre 2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la normativa scolastica; 

 

Considerato quanto prescrive il CCNL del Comparto Scuola in vigore; 

 

Preso atto del ruolo e funzione prescritto dal CCNL  del personale dirigente dell’AREA V  della P.A  e normativa relativa alle 

responsabilità connesse in capo alla Dirigenza Scolastica ; 

  

Viste le note inviate dal Comune di Fiano Romano, in particolare quella recante prot. n 26050 del 19/9/2020,  da cui si evince che alla 

data di oggi l’Ente Locale non avrebbe provveduto  alla sanificazione degli edifici scolastici di sua competenza ripetutamente richiesta 

da questo Ufficio per tutti i plessi scolastici al fine di garantire l’ ingresso negli stessi in sicurezza igienica a tutti gli alunni e tutto il 

personale scolastico in servizio come previsto dalle Linee Guida del MI e dalle disposizioni della Regione Lazio per la prevenzione da 

contagio anti- Covid;  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Valutata l’opportunità di ricorrere sia al Tribunale Amministrativo e Regionale ( TAR ) LAZIO che in via straordinaria al CAPO 

DELLO STATO avverso l’Ordinanza n 87 del  11/9/2020 emanata dal Sindaco di Fiano Romano ; 

                            

DISPONE 

 

- per il personale ATA  (  amministrativo e collaboratori scolastici ) di assumere servizio presso i locali degli Uffici di 

Dirigenza e Segreteria siti in Via Montessori alle ore 7.00 del 21/9/2020 . Seguirà la convocazione straordinaria per singoli 

settori ( prima dei  C.S. e poi degli AA.MM )   delle riunioni  

del personale per importanti informazioni a seguito di quanto riportato in sede di Consiglio di Istituto nella seduta svoltasi in 

data 17 settembre 2020; 

- per il personale Docente di assumere servizio alle ore 9.30  del 21/9/2020 per partecipare al Collegio dei Docenti in modalità 

on line che sarà convocato in seduta straordinaria per discutere in merito agli orari delle attività didattiche e l’organizzazione 

delle stesse in sicurezza secondo le Linee Guida anti Covid  a partire da giovedì 24 settembre 2020 (seguirà convocazione ). 

 

Sulla base di quanto emergerà nelle riunioni disposte per il 21 settembre 2020 , sarà immediatamente stilato il calendario degli 

adempimenti d’ufficio e professionali delle SS.LL. per le giornate del 22 e 23 settembre 2020. 

 

 

 

                                                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                          Dott.ssa Loredana Cascelli 
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