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Circ. n. 159 

 

        
 

Al personale docente 
Agli atti 

Al sito web – area riservata docenti 
E, p.c. al DSGA ed all’AA addetta all’Ufficio Acquisti 

Al presidente del Consiglio di Istituto 
Al RSPP 
AL RLS 

 

OGGETTO: Interpello interno per l’acquisizione di disponibilità a ricoprire 

-  un incarico per la realizzazione di un piano di organizzazione dei flussi di ingresso ed uscita 

degli alunni  

- un incarico relativo al piano segnaletico ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza 

ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020, al fine di garantire la risperesa delle attività didattiche 

a.s. 2020/21 in sicurezza 

 

Sulla base di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020 e di quanto emerso 

dallo studio degli spazi per l’I.C. di Zelo Buon Persico relativamente alla ripresa delle attività didattiche per 

l’a.s. 2020/21 si chiede al personale docente in servizio presso codesto Istituto, in possesso di laurea in 

architettura, di far pervenire l’eventuale disponibilità a ricoprire l’incarico di cui all’oggetto, che avrà le 

seguenti caratteristiche: 

➢ piano di organizzazione dei flussi di ingresso ed uscita degli alunni nonchè di movimento 

▪ totale ore: 25  

▪ plessi di riferimento: scuola primaria di Zelo Buon Persico, di Merlino e di Comazzo - Scuola 

secondaria di Zelo Buon Persico – Scuola Infanzia di Merlino e di Comazzo 

▪ Il piano di organizzazione dei flussi di ingresso ed uscita degli alunni nonchè di movimento è da 

consegnare entro il 4 settembre 2020 
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▪ Il piano comprende la direzione dei lavori di sistemazione della segnaletica nonché la consulenza 

per l’acquisizione dei materiali. 

➢ piano segnaletico 

▪ totale ore: 25  

▪ plessi di riferimento: scuola dell’infanzia di Merlino e di Comazzo - Scuola secondaria di Zelo Buon 

Persico – Scuola Primaria di Zelo Buon Persico, di Comazzo e di Merlino  

▪ Il piano segnaletico da produrre in modalità digitale (anche eventualmente con una facilitazione con 

tutorial) è da consegnare entro il 25 agosto 2020 

 

La disponibilità dovrà pervenire entro il giorno 02 AGOSTO 2020, all’indirizzo email 

loic805006@istruzione.it con oggetto “piano di organizzazione dei flussi di ingresso ed uscita degli alunni 

ed il relativo piano segnaletico”, allegando il proprio CV aggiornato e debitamente sottoscritto.  

Il corrispettivo orario corriposto sarà pari ad euro 30 lordo dipendente. L’Istituzone scolastica utilizzerà i 

fondi di cui al comma 2 art. 231 DL DL 34/2020 “Rilancio Italia” lettera f) mirati alla acquisizione di servizi di 

progettazione degli spazi didattici per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione 

epidemiologica, secondo quanto disposto dalla nota ministeriale n. 1033 del 29 maggio 2020.  

Si ringrazia per la disponibilità e la collaborazione. 

 

                                                                               

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Paolo Antonucci 
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