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PROT. N° 1039/C1c  del 10/03/2020 

 

AL PERSONALE ATA DELL’IC ‘5 ARTIACO 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

COMUNICAZIONE N° 101 
 

Oggetto: Disposizione di servizio per il personale ATA alla luce del DPCM 8 marzo 2020 e 

delle Istruzioni operative del Ministero dell’Istruzione-Emergenza Coronavirus .  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 32 della Costituzione 

VISTO il D.lgs. 81/2008 che disciplina la salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020  

VISTE le istruzioni operative relative al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 

2020 – Nota Ministero dell’Istruzione Prot N. 279 – 8 marzo 2020  

VISTO il Contratto Integrativo d’istituto sottoscritto il 20/12/2019 

CONSIDERATA l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici 

delle persone per ragioni lavorative al fine di tutela della salute pubblica 

INFORMATA la RSU di Istituto 

IN ATTESA di chiarimenti e precisazioni da parte di Organi competenti  

 

DISPONE 
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1. la turnazione degli Assistenti Amministrativi, al fine di garantire i servizi minimi in presenza, 

relativi alle attività necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la 

didattica. 

2.Gli assistenti amministrativi non in sede che non effettueranno la turnazione in presenza, 

potranno richiedere di svolgere il lavoro agile (a distanza), secondo le modalità semplificate 

previste dalla Nota 6 marzo 2020, n.278.  

Dette modalità dovranno essere preventivamente concordate con il DSGA. 

3. la turnazione dei Collaboratori Scolastici, limitandone la presenza ai contingenti minimi necessari 

per le prestazioni non correlate alla presenza di allievi  

4. L’individuazione del contingente minimo sarà effettuata con i seguenti criteri:  

- disponibilità volontaria;  

- individuazione da parte del Dsga secondo il criterio della rotazione. 

5. L’accesso alla sede e agli uffici sarà consentita solo dietro autorizzazione del Dirigente e per i soli 

casi di reale necessità, previo appuntamento telefonico. 

6. Richieste d’informazioni, invio di comunicazioni e trasmissione di documenti dovranno avvenire, 

oltre ai servizi postali, esclusivamente tramite i seguenti contatti: telefoni: 081 /5262985                         

PEO: NAIC8D7006@ISTRUZIONE.IT 

 PEC:NAIC8D7006@pec.istruzione.it                   

 Le dette disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse 

indicazioni governative, fino al 3 aprile 2020.    

 
 
 

   Il Dirigente Scolastico  
dott.ssa Anna Marra 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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