Prot. Vedi segn

Belpasso, Vedi segn.
Al Sig.Sindaco del Comune di Belpasso
All’Assessore alla P.I. del Comune di Belpasso
Alle famiglie
Ai Docenti
Al personale ATA

Oggetto: Cessione locali scolastici per concorso “geometri” nei giorni 28/29/30 Aprile 2021
Vista

la richiesta da parte dell’Ente locale di poter svolgere le prove concorsuali per l’ammissione al ruolo

di “geometra” nei locali della scuola secondaria di primo grado “Nino Martoglio;
Considerata

l’impossibilità di contemperare le attività didattiche in presenza con le prove concorsuali nel

rispetto dei protocolli di sicurezza previsti per il contenimento dell’infezione da Sars-Covid;
Considerato

che le attività didattiche possono essere comunque assicurate in DAD e che le attività

amministrative possono essere garantite in modalità Smart Working, con un minimo contingente in presenza
per garantire le attività inderogabili;
Considerato

che l’ente locale per adempiere alle ordinarie procedure di sanificazione dei locali pre e post

concorso necessita anche della giornata di mercoledì 28 aprile p.v., come da richiesta prot. 13801 del
13/04/2021, reiterata il 26/04/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE
Che nei giorni 28, 29 e 30 Aprile 2021, le attività didattiche si svolgeranno per tutte le classi in DAD,
seguendo il consueto orario scolastico e garantendo ciascuna frazione oraria della durata di 40 minuti, ivi
compresi i corsi pomeridiani di strumento musicale, e che le ordinarie attività amministrative si svolgeranno
in Smart Working, con un contingente minimo in presenza per garantire le attività inderogabili.
I collaboratori scolastici usufruiranno dei giorni di ferie A.P., ad eccezione di un contingente minimo che
resterà in servizio per garantire che le operazioni di gestione dell’edificio, ripristino degli arredi interni alle
classi utilizzate, pulizia e sanificazione straordinaria (a carico dell’Ente Locale) siano svolte nel rispetto delle
procedure e dei protocolli di sicurezza.
Le attività didattiche in presenza e le attività amministrative degli uffici riprenderanno regolarmente da
lunedì 03/05/2021.
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