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Circolare n.318
Al Dsga
Al personale ATA
All’ RSPP
All’RLS
Al Medico Competente
All’Animatore Digitale Prof.ssa Lo Nero
Ai professori
Centineo
Manzo
Sauro
LORO SEDI
Oggetto: nota MIUR n. 510 del 24-03-2020
Considerato l’emergenza epidemiologica in atto;
Visto il susseguirsi incessante di indicazioni ministeriali;
Considerato il ruolo di indirizzo,coordinamento, monitoraggio e controllo del Dirigente
scolastico ;
Avendo avuto modo di apprezzare il Suo impegno e il Suo contributo, in questo frangente
difficile;
La si invita
A conformare il proprio operato e quello del personale alle sue dipendenze a quanto
indicato nella nota in oggetto e ivi allegata:
- privilegiando l’istruttoria per l’allocazione in tutti i plessi di dispencer, gel disinfettanti
prodotti igienizzanti per i locali scolastici;
- privilegiando l’istruttoria, per altro già da Lei prontamente avviata, per l’acquisto dei
dispositivi di protezione del personale ATA, dei docenti e degli alunni, sentiti per le vie
brevi ,per tipologia e quantità l’RSPP, l’RLS e il dott. Lacca;
- rispettando le nuove scadenze, per altro già da Lei stesso attenzionate alla sottoscritta in
modo vigile e solerte, per l’approvazione del Conto Consuntivo, curando le
comunicazioni on line con i Revisori;
-attenendosi per l’istruttoria dell’attività negoziale alle modalità previste dalla nota di cui
in oggetto, relativamente a:

1. strumentazioni digitali, tenuto presente gli esiti dei monitoraggi, delle indicazioni dei
C.d.C. e della relazione dell’Animatore Digitale;
2. DPI, prodotti igienizzanti et similia;
- attenendosi alle indicazioni della nota di cui in oggetto per l’iscrizione in bilancio delle
somme, l’inventariazione e l’assegnazione, attraverso comodato d’uso, delle
strumentazioni digitali che saranno acquistate.

IL Dirigente Scolastico
Maria Bellavia

