
 

CIRCOLARE  n.  82 

  Al  Personale Scolastico 

A.T.A. e DOCENTI 

Agli Stakeholders della Scuola 

Agli  ATTI - All’ ALBO 
 

Oggetto: Disposizioni operative a seguito dei D.P.C.M. 08/03/2020 - 09/3/2020 – 11/03/2020 –    

                17/03/2020 (Cura Italia) 
 

Visto i D.P.C.M. del 08/03/2020 - 09/3/2020 – 11/03/2020 –  17/03/2020 (Cura Italia) 

Viste le indicazioni operative dei dipartimenti istruzione e formazione e delle risorse umane del MIUR; 

Vista la C.I.I. vigente;  

Vista la nota M.P.I.  323 del 10/3/2020; 

Verificato che i collaboratori scolastici effettuano il servizio di pulizia nei plessi del comprensivo; 

Viste la Disposizioni del Dirigente Scolastico prot. n. 1070 /A35 del 23/03/2020 

In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di salvaguardare 

l'interesse alla salute pubblica con quello che permette la continuita ̀ dell'azione amministrativa secondo 

quanto disposto dalla normativa e dai decreti sopra specificati, si dispongono le seguenti misure 

organizzative che tengano conto e assicurino i servizi minimi essenziali indifferibili, a partire da lunedì 
23/03/2020, da parte degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici reperibili per la 
sorveglianza durante l’apertura dell’ufficio di segreteria a seguito di prenotazione telematica del servizio, a 
motivo del divieto di ingresso a scuola del pubblico.  

Il D.S.  congiuntamente al D.S.G.A. DISPONGONO: 

 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: in ottemperanza alle normative sopra citate si decide che, in ordine 
alla tutela della salute dei lavoratori ovunque sia possibile nel rispetto alle mansioni, venga svolto il 
servizio secondo le modalità del lavoro agile, assicurando la prestazione professionale quotidiana 
dalle ore 08,00 alle ore 14,00. Tramite il lavoro agile al personale ATA, si garantisce e si assicura il 

regolare funzionamento dell’istituzione solo per i servizi indifferibili dietro prenotazione telematica 
con il personale reperibile fino al 3 aprile 2020, nella sola giornata di  

MERCOLEDI' , dalle ore 10,00 alle ore 12,00: 
Il Personale interessato, per i servizi  indifferibili viene individuato  dal DS e dal DSGA in  

- n. 1 Assistene Amministrativo  
- n. 1 Collaboratore Scolastico 

 

 COLLABORATORI SCOLASTICI: assicurano le prestazioni essenziali per quella parte dei compiti 
previsti dal profilo e non riconducibili alla presenza degli alunni, nella sola giornata di apertura 
settimanale  per i servizi indifferibili  prenotati  per  via telematica . 
 

Rosolini, 23 mar 2020 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Salvatore  Lupo 
                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93 


