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ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE   
PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA   

“MARCO POLO”  
Via Sciaccaluga 9 – 16147 Genova – Tel. 010 3776608 – Fax 010 397204  

Sede coordinata: Camogli – Via S. Rocco 1 – Tel. 0185 773344  
Sede di San Colombano Certenoli – Fraz. Calvari - Via Soracco 7 – Tel. 0185356362 e-mail: 

gerh01000g@istruzione.it - gerh01000g@pec.istruzione.it  
   

   
   
Prot. in segnatura  Alle famiglie   

Al personale docente   
Al personale ATA  
Alla RSU d’Istituto  
Al Sito web 

 
Oggetto: Proroga disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto a decorrere dal 
03/04/2020 e fino al termine dell’emergenza sanitaria.   

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  
Ad integrazione del decreto prot. n. 1595 del 18/03/2020;  

Visto il DPCM 1 aprile 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

Tenuto conto della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e 

contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19, della necessità di limitare al massimo gli spostamenti 
delle persone dalla propria abitazione 

DISPONE  
con effetto dal 03/04/2020 e fino al termine dell’emergenza sanitaria la proroga delle disposizioni in merito 
all’organizzazione del lavoro e degli orari di apertura della scuola allo scopo di assicurare l’obiettivo di limitare 
allo stretto necessario lo spostamento delle persone e contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19.   

  
Apertura dell’istituto   
È prevista l’apertura dell’Istituto nelle giornate di lunedì e di giovedì in orario 8.30/12.30. Il servizio 
pubblico essenziale è comunque garantito nelle altre giornate in forma telematica o su appuntamento 
tramite richiesta da inoltrare:   

Contatti dell’Istituto  
recapito telefonico nei giorni di apertura degli uffici  0103776608  

e-mail istituzionale  gerh01000g@istruzione.it  

Contatti per genitori, studenti e personale dell’Istituto su questioni didattiche e organizzative  
SEGRETERIA DIDATTICA  didattica@marcopologenova.net  

SEGRETERIA PERSONALE  personale@marcopologenova.net  





  2  

In caso di urgenza è possibile scrivere una mail agli indirizzi sopraindicati indicando il motivo della 
richiesta e un numero di cellulare al quale si desidera essere ricontattati.  

I servizi indifferibili da erogarsi in presenza saranno garantiti nelle giornate di lunedì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 12.30, presso la sola Sede in via Sciaccaluga. Nei rimanenti giorni della settimana e negli 

altri plessi si procederà all’apertura solo nei casi in cui venga ravvisata una necessità imprevista.   
  
DSGA, Assistenti amministrativi   
- Dopo aver verificato con il DSGA la fattibilità di garantire i servizi amministrativi a distanza e dopo 
aver controllato la fruiizione dei periodi di ferie relativi all’a.s. 2018/19 non goduti, è ulteriormente estesa 
per il DSGA e il personale amministrativo, la già avviata adozione di forme di lavoro agile.   
- Per garantire i servizi essenziali dell’istituzione scolastica erogabili esclusivamente in presenza il 
DSGA organizza turni di servizio applicando il criterio della rotazione, al fine di coinvolgere tutto il 
personale (1 assistente in presenza e 1 in reperibilità). 

  
Assistenti Tecnici e Collaboratori scolastici   
- Constatata la avvenuta pulizia e sanificazione dei locali scolastici;   
- Preso atto che sono garantite la custodia e la sorveglianza generica sui locali scolastici dell’istituto;   

- Ritenuto che la mancata prestazione lavorativa dovuta alla turnazione sia giustificata ai sensi dell’art. 
1256, c. 2 c.c., dopo la verifica dell’assenza di periodi di ferie relativi all’a.s. 2018/19 non goduti da 
consumarsi entro il 30 aprile 2020;   

- Tenuto conto dei criteri di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione Prot. 278 del 6 Marzo 2020, il 
personale adotterà la seguente modalità di prestazione del servizio e turnazione:   

a) tutti i collaboratori scolastici presteranno servizio presso la sede di via Sciaccaluga;  

b) per garantire i servizi essenziali dell’istituzione scolastica, il DSGA organizza turni di servizio 

applicando il criterio della rotazione (1 collaboratore in presenza e 1 in reperibilità), al fine di 

coinvolgere tutto il personale secondo le priorità previste dalla nota 323/2020 del Ministero 

dell’Istruzione. 

- Gli Assistenti Tecnici saranno impegnati nei giorni di apertura dell’Istituto, solamente in caso di 

interventi indifferibili nei laboratori di competenza  

  
Disposizioni di carattere generale per tutti i lavoratori   
- Nei locali possono accedere soltanto gli operatori autorizzati.   
- Tutti gli operatori debbono prendere ulteriore visione del piano di emergenza e delle misure di 

sicurezza della sede;   

- L’assenza o il permesso devono essere comunicati tempestivamente e comunque non oltre l’inizio 
dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica al fine di provvedere alla sostituzione con il 
personale reperibile;   

- Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio, si deve attenere scrupolosamente alle misure 
igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020  
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Ricevimento e colloqui scuola famiglia   
Si conferma la sospensione dell’apertura al pubblico fino al termine dell’emergenza sanitaria. Sarà 
consentito l’accesso all’Istituto alle sole famiglie che devono ritirare il dispositivo messo a disposizione 
della scuola per la fruizione delle lezioni in didattica a distanza. Le famiglie saranno ricevute su 
appuntamento e dovranno attenersi alle disposizioni sanitarie di cui sopra.   

I colloqui scuola famiglia in presenza sono sospesi, le famiglie saranno costantemente aggiornate in 
merito alla programmazione dell’attività a distanza mediante il Registro Elettronico. Le famiglie possono 
chiedere delucidazioni in merito all’attività didattica contattando l coordinatori di classe o i singoli docenti 
all’indirizzo personale di posta elettronica: prof.cognome.nome@marcopologenova.net.   
  

Didattica a Distanza 
Si prevede il consolidamento delle attività di Didattica a Distanza (DaD) in tutte le classi del corso diurno e di 
Istruzione degli adulti, in base alle Linee Guide approvate dal Collegio dei docenti in data 2/04/2020. 

 
Informazione a RSU e OO.SS.  
Delle presenti dIsposizioni è data informazione alla RSU d’Istituto e alle Organizzazioni Sindacali 
territoriali come previsto dall’art.5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca sezione Scuola.   

   
Disposizioni conclusive   
Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 
provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti 
regolativi.  
Tutto il personale, gli studenti e le famiglie hanno il dovere di prendere visione di eventuali nuove 
disposizioni o aggiornamenti che saranno comunicate attraverso il Registro Elettronico o sul sito 
istituzionale della scuola. 

  
  

  Il Dirigente Scolastico  
Prof. Roberto Solinas  

firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa   
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