
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 
Via Pietro Caiani,  68 - 50032 Borgo San Lorenzo  (Fi) 

Tel.  055.8459.268 - Fax 055.8495.131 
Sito Web: www.chinochini.edu.it -  E-mail: fiis02300n@istruzione.it - PEC fiis02300n@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480  

Corsi diurni e istruzione per adulti 

Istruzione  Professionale: Industria e Artigianato per il Made in Italy, Manutenzione e Assistenza Tecnica, 

Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo 
 

 

Agenzia Formativa Certificata 

 
 

Circolare n. 291 Borgo San Lorenzo, 25 maggio 2020 

A Studenti e studentesse dell’Istituto 
Ai Docenti e personale ATA 

 

 
Oggetto: Orario apertura sede dal 25 maggio 

 
Il Dirigente Scolastico  
• Considerato l’art. 87 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito dalla 

L. 27 del 24 aprile 2020  
• considerate le note n. 622 del 01/05/2020 e n. 682 del 15/05/2020  

• al fine di assicurare fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica 
da COVID-19 31/07/2020 l’operatività amministrativa e contabile dell’Istituto tramite la 

modalità di lavoro agile, il supporto alla didattica a distanza e quello tecnico al personale  
Amministrativo e garantire le azioni di contrasto e contenimento della diffusione del 
virus COVID-19  

• Tenuto conto dei profili del personale ATA e del personale in modalità in lavoro 
agile in considerazione dell’emergenza Covid -19  

• Richiamato il protocollo di sicurezza anti-contagio prot. 1203/A35a del 7 maggio 
2020, trasmesso per email a tutti i dipendenti e pubblicato all’albo online  
• Considerati che è necessario consentire la consultazione di fascicoli non 

digitalizzati per gli adempimenti di fine anno scolastico, di natura urgente e indifferibile, 
quali ad esempio integrazione PEI, PAI.  

• Considerate le necessarie operazioni propedeutiche allo svolgimento degli esami 
di Stato: dalla preparazione e pulizia a fondo delle aule sede di esame e delle operazioni 
delle commissioni, alla predisposizione dei computer per la verbalizzazione, al controllo 

e predisposizione dei fascicoli personali dei candidati.  
• Richiamata l’ Integrazione alla Direttiva di massima al Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi prot. 1003/C1 del 11 marzo 2020  
• Sentita la Direttrice SGA  
 

Ha disposto con provvedimento prot. 1234 – A22/a del 19 maggio 2020 la 
riorganizzazione del servizio del personale ATA, fermo restando il rispetto scrupoloso 

delle indicazioni normative concernenti la sicurezza e la prevenzione del contagio, del 
protocollo anti-contagio dell’Istituto e delle ulteriori indicazioni che potranno essere 
emanate con circolare e provvedimenti dell’Istituto. 

 
A partire dal 25 maggio p.v., vengano previsti giorni di apertura dell’Istituto, sede 

principale di via P. Caiani 68, con le seguenti modalità:  
 

• 25, 27 maggio ore 8 -14 

• 3, 5, 8 giugno  ore 8-14  
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• Dal 10 al 12 giugno   8-14 (ove necessario prevista apertura fino alle 

19,00)     

• 13  giugno orario 8-14  

• Dal 15 giugno e fino al termine degli esami di Stato:  7,30-16,00  

 
L’accesso ai locali dell’istituto e agli uffici avverrà, salvo diverse disposizioni: 

• solo per situazioni di urgenza e per operazioni che non possano esser 
svolte da remoto; 

• previo appuntamento da concordare mediante invio email a:  
ufficiotecnico@chinochini.edu.it , dsga@chinochini.edu.it  , personale@chinochini.edu.it ,  

didattica@chinochini.edu.it   , protocollo@chinochini.edu.it 

 

Si ringrazia per la collaborazione 
Il dirigente scolastico 

Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni 
(firma autografa omessa o sostituita a mezzo 

stampa ex art 3 c 2 D.lgs n 39/93) 
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