
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
 “GIUSEPPE TALIERCIO” 

Via Commercio, 1 MARINA DI CARRARA 
(MS) 

tel. 0585/788353 fax 0585/788372 
C.F.91019490456 – codice univoco: UF61Y1 

msic815001@pec.istruzione.it 
msic815001@istruzione.it 

www.comprensivotaliercio.edu.it 
 

Prot. N. 4448      Marina di Carrara, 16/06/2020   

Alla Dsga Rag.re Paola Fricia 

Alle Docenti plesso Lunense 

            Docenti plesso Doganella 

       Al  sito web 

 

Oggetto: Autorizzazione apertura plessi Lunense e Doganella 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista la propria determina, del 15 giugno 2020, di proseguimento delle attività parzialmente 
con modalità lavoro agile dal 15 giugno 2020 al 31 luglio 2020; 
Vista la comunicazione della Dsga, prot. N. 4447 del 16 giugno 2020, relativa alla necessità di 
procedere all’apertura dei plessi Lunense e Doganella (c/o località Grotta – Avenza) e 
consentire l’accesso dei docenti e dei collaboratori scolastici per il periodo dal 17.06.2020 fino 
al 22.06.2020 per predisporre i locali per la successiva consegna all’Amministrazione Comunale 
che ha organizzato i Centri Estivi; 

 
Autorizza 

 
1. La Dsga ad aprire i plessi Lunense e Doganella e consentire l’accesso dei docenti e dei 

collaboratori scolastici per il periodo dal 17.06.2020 fino al 22.06.2020 per predisporre i 
locali per la successiva consegna all’Amministrazione Comunale che ha organizzato i 
Centri Estivi; 

2. la Dsga individuerà il personale coll. scolastico da convocare presso le sedi tenendo 
conto delle cautele da osservare con il personale eventualmente a rischio (soggetti 
immunodepressi, con gravi patologie, in età avanzata ecc.). 

3. Le docenti dei suddetti plessi concorderanno con la Dsga gli orari d’accesso e la 
turnazione in modo tale da assicurare il distanziamento e il rispetto delle procedure di 
sicurezza previste dal Protocollo Covid-19.  
 

N. B. l’ingresso e la permanenza nei plessi, sia del personale scolastico sia delle Famiglie degli 
alunni/altri soggetti, sono condizionati all’osservanza del “Protocollo Covid-19” e alla firma dei 
seguenti allegati (pubblicati sul sito dell’Istituto nella sezione “Sicurezza”): 
 

Allegato Destinatari 

Consegna e addestramento DPI  Personale ATA 

Registro sanificazione giornaliera Coll. scolastici 

Dichiarazione sostitutiva temperatura Tutti 

Informativa Covid-19 Lavoratori Personale Docente /ATA 

Dichiarazione consegna mat. Inform. Covid-19 Personale Docente /ATA 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna Maria Florio 
 Firmato digitalmente 
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