
 

 

Oggetto: Coronavirus – Disposizioni urgenti

VISTO Il DPCM 9 marzo 2020;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 e 

 

VISTA la nota MIUR prot. 279 dell’8 marzo 2020 che fa riferimento ai contingenti 

minimi stabiliti ai sensi della legge 146/90;

VISTA la Nota prot. n. 323 del 10 marzo 2020 e 

del12/03/2020;

VALUTATA la necessità di assicurare il 

stica e limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone, al fine 

di contenere la diffusione dell’epidemia Covid

che vengano attivate e garantite da parte del personale ATA 

Pertanto si rendono necessari: 

a. la DSGA garantirà le prestazioni lavorative di pertinenza in forma 

attività indifferibili da rendere in presenza.

b. n. 1 assistente amministrativo 8.00

feribili. L’intero organico degli assistenti garantirà la turnazione e il 

c. n. 2 collaboratori scolastici al giorno in orario 7.45

sura) nella sede di Via Canale, 1 

essenziali. Con riferimento al profilo, verificata e constatata la pulizia approfondita di tutti i locali sc

lastici e assicurata la custodia e sorveglianza g

limitata alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti;

d. n. 1 assistente tecnico informatico 

sicurare anche il supporto per la didattica a distanza;

e. n. 1 assistente tecnico del laboratorio di fisica 

del laboratorio di pertinenza, assicurando la salvaguardia dei materiali deperibili. La presenza in se

vizio è limitata alle sole eventuali prestazioni necessarie.

 

 

 

Al Personale docente

Disposizioni urgenti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Il DPCM 9 marzo 2020; 

il DPCM 11 marzo 2020 e successivo DPCM 12 marzo 2020; 

nota MIUR prot. 279 dell’8 marzo 2020 che fa riferimento ai contingenti 

minimi stabiliti ai sensi della legge 146/90; 

la Nota prot. n. 323 del 10 marzo 2020 e successiva nota Miur n. 351 

del12/03/2020; 

la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scol

stica e limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone, al fine 

di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19; 

DISPONE 

che vengano attivate e garantite da parte del personale ATA esclusivamente le prestazioni minime.

garantirà le prestazioni lavorative di pertinenza in forma agile (smart working)

attività indifferibili da rendere in presenza. 

n. 1 assistente amministrativo 8.00 -14.00 nella sede di Via Canale, 1 - per garantire i servizi indi

feribili. L’intero organico degli assistenti garantirà la turnazione e il lavoro agile

n. 2 collaboratori scolastici al giorno in orario 7.45-13.45 (per ingresso) 8.15

nella sede di Via Canale, 1 - per garantire la sorveglianza ingresso e la pulizia degli ambienti 

essenziali. Con riferimento al profilo, verificata e constatata la pulizia approfondita di tutti i locali sc

lastici e assicurata la custodia e sorveglianza generica sui medesimi locali, la presenza in servizio è 

limitata alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti;

n. 1 assistente tecnico informatico per garantire le prestazioni lavorative in forma 

anche il supporto per la didattica a distanza; 

n. 1 assistente tecnico del laboratorio di fisica per provvedere, in presenza, alla manutenzione 

del laboratorio di pertinenza, assicurando la salvaguardia dei materiali deperibili. La presenza in se

imitata alle sole eventuali prestazioni necessarie. 

 

Al Direttore SGA 

Al Personale docente 

Al Personale ATA 

Alla RSU 

All’Albo on line 

 

nota MIUR prot. 279 dell’8 marzo 2020 che fa riferimento ai contingenti 

successiva nota Miur n. 351 

regolare funzionamento dell’istituzione scola-

stica e limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone, al fine 

esclusivamente le prestazioni minime. 

agile (smart working), fatte salve le 

per garantire i servizi indif-

lavoro agile; 

13.45 (per ingresso) 8.15-14.15 (per chiu-

per garantire la sorveglianza ingresso e la pulizia degli ambienti 

essenziali. Con riferimento al profilo, verificata e constatata la pulizia approfondita di tutti i locali sco-

enerica sui medesimi locali, la presenza in servizio è 

limitata alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti; 

le prestazioni lavorative in forma agile, onde as-

, in presenza, alla manutenzione 

del laboratorio di pertinenza, assicurando la salvaguardia dei materiali deperibili. La presenza in ser-
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Le prestazioni saranno rese attraverso turnazioni tene

1. il personale portatore di patologie che lo rende maggiormente esposto al contagio;

2. chi si avvale dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa;

3.  il lavoratore sul quale grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido e 

delle scuole dell’infanzia. 
Le turnazioni saranno disposte dalla DSGA e terranno conto dell

premessa. 

 

Le presenti disposizioni interne sono adottate ai sensi del DPCM 11/03/2020 (art. 1, c. 1, punto 6) e si 

applicano sino al 25 marzo 2020, salvo proroga.

Tali disposizioni sono emanate nei confronti di tu

compiti amministrativi. 

Sono fatte salve le attività indifferibili da rendere in presenza e quelle strettamente funzionali alla gestione 

dell’emergenza, che saranno tempestivamente comunicate agli i

L’obiettivo di tali disposizioni è quello di tutelare l’interesse pubblico al fine di contenere e contrastare il 

fenomeno di diffusione del virus Covid 19

spostamenti delle persone dalla propria abitazione, fino alla data del 25 marzo 2020.

Ciascun dipendente, secondo il proprio profilo professionale, svolgerà le mansioni già attribuite con il piano 

delle attività del corrente anno scolastico. Dell’attività svolta, ogni dipe

al termine di ogni giornata nella modulistica dedicata.

 
 

Codice dell'Amministrazione Digitale e

 

verso turnazioni tenendo presenti i seguenti criteri: 

il personale portatore di patologie che lo rende maggiormente esposto al contagio;

pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa;

il lavoratore sul quale grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido e 

Le turnazioni saranno disposte dalla DSGA e terranno conto delle condizioni incluse nella nota citata in 

Le presenti disposizioni interne sono adottate ai sensi del DPCM 11/03/2020 (art. 1, c. 1, punto 6) e si 

applicano sino al 25 marzo 2020, salvo proroga. 

Tali disposizioni sono emanate nei confronti di tutto il personale ATA e il personale docente utilizzato in 

Sono fatte salve le attività indifferibili da rendere in presenza e quelle strettamente funzionali alla gestione 

dell’emergenza, che saranno tempestivamente comunicate agli interessati. 

L’obiettivo di tali disposizioni è quello di tutelare l’interesse pubblico al fine di contenere e contrastare il 

Covid 19, tenendo presente, tra l’altro, la necessità di limitare al massimo gli 

persone dalla propria abitazione, fino alla data del 25 marzo 2020. 

Ciascun dipendente, secondo il proprio profilo professionale, svolgerà le mansioni già attribuite con il piano 

delle attività del corrente anno scolastico. Dell’attività svolta, ogni dipendente renderà un rapporto essenziale 

al termine di ogni giornata nella modulistica dedicata. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Anna Maria Alegi 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 

 

 

il personale portatore di patologie che lo rende maggiormente esposto al contagio; 

pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa; 

il lavoratore sul quale grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido e 

e condizioni incluse nella nota citata in 

Le presenti disposizioni interne sono adottate ai sensi del DPCM 11/03/2020 (art. 1, c. 1, punto 6) e si 

tto il personale ATA e il personale docente utilizzato in 

Sono fatte salve le attività indifferibili da rendere in presenza e quelle strettamente funzionali alla gestione 

L’obiettivo di tali disposizioni è quello di tutelare l’interesse pubblico al fine di contenere e contrastare il 

, tenendo presente, tra l’altro, la necessità di limitare al massimo gli 

 

Ciascun dipendente, secondo il proprio profilo professionale, svolgerà le mansioni già attribuite con il piano 

ndente renderà un rapporto essenziale 
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