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Alla RSU d’Istituto 

Ins. De Rosa Assunta 

Ins. Casillo Patrizia 

Prof.ssa Miranda Saverina 

 

OGGETTO:  Informativa in merito alle disposizioni di servizio per il personale ATA – DPCM 8 marzo 2020 e 

Istruzioni operative del Ministero dell’Istruzione – Emergenza CORONAVIRUS  

Considerata la repentina diffusione della infezione da coronavirus anche nel nostro Paese e la  
necessità di contenere il più possibile gli spostamenti delle persone per ragioni lavoratori si ritiene 
necessario adottare i contingenti minimi ex L.146/90. Tuttavia, considerando i carichi di lavoro del 
periodo, si ritiene necessario derogare al numero previsto in contrattazione (1 CC e 1 AA) come segue: 
I collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi garantiranno l’apertura della sede in via Ciferi  e 
l‘attività amministrativa, limitando la presenza  a 2 unità per ciascun profilo. Tale presenza sarà 
garantita prioritariamente dalla turnazione del personale in servizio residente nel comune, tenendo 
conto anche delle condizioni di salute e cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido 
e scuola dell’infanzia come previsto dalla nota 279 8 marzo 2020. 
 Gli assistenti amministrativi garantiranno i servizi minimi in presenza relativi alle attività necessarie 
concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica. 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.  
 
 L’individuazione del contingente minimo sarà effettuata con i seguenti criteri:  

disponibilità volontaria;  

individuazione da parte del Dsga secondo il criterio della rotazione.  
Si resta in attesa  di indicazioni dalle autorità competenti su come considerare le assenze così maturate 
dal personale ATA. 
 
                                                                                                                                           Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Ambrosio 

Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs 39/93 
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