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Al Personale ATA 

ATTI 

 

OGGETTO: Integrazione Indicazioni operative. Emergenza COVID 19.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.Lgs n. 81/2008 che disciplina la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di 
lavoro; TENUTO CONTO della repentina diffusione della infezione da Covid19 nel nostro 
Paese; CONSIDERATO che le scuole rappresentano un luogo importante di aggregazione;  

PRESO ATTO di tutte le indicazioni di recente diffusione da parte del Ministero della Salute 
per la prevenzione di infezioni;  

TENUTO CONTO, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle 
norme al servizio scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase 
emergenziale, le presenze fisiche nella sede di lavoro;  

VISTA l’ informativa fornita dal DS al RSPP, alla RSU e al RLS prot. n. 1894  del 11/03/2020; 
CONSIDERATO che tutti i DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di 
limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione 

dell’epidemia;  
CONSIDERATA pertanto l’ opportunità di ricorrere sia ai contingenti minimi previsti nel 

CCNL e dal Contratto Integrativo di Istituto, sia alla turnazione e alle altre modalità di 
organizzazione del lavoro previste dal CCNL per il personale ausiliario;  
VISTO l’art.1, punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 per il quale le pubbliche amministrazioni 

individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;  
VISTA la dichiarazione del sostituto del DSGA in qualità anche di RLS e RSU di non disporre 

delle strumentazioni necessarie e/o di adeguata formazione per attuare il lavoro agile (nota 
prot. 1972 del 18/03/2020);  
IN ATTESA della proposta del Piano di Lavoro del DSGA; 

VISTO il DPCM di giorno 01 aprile 2020; 
 

DISPONE 

 
La proroga delle misure previste nella nota prot. n. 1983 del 20 marzo 2020, a firma della 

scrivente,  proseguono  fino al 13/04/2020, per tutto il personale ATA, con il seguente orario 
di lavoro: 08.00/12.00 e con turnazione da concordare con l’A.A. De Vito (sostituto del 
DSGA) per le attività indifferibili. L’A.A. De Vito presenterà alla scrivente prospetto 

dettagliato con il personale in presenza e le date.  
 
 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa A. Goffredo 
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