
 

 

 

Prot. n. 969                                                              Olevano sul Tusciano, 12 marzo 2020 
 

Al Personale ATA – Sede 
 

Alla Dirigente Scolastica -  Sede 
 

Agli Atti - Sede 
  

Oggetto: comunicazione di servizio relativa all’organizzazione del lavoro del perso-

nale ATA in seguito alle disposizioni del DPCM 9/03/2020. 

 

Da quando Casati iniziò a legiferare eventi comparabili al momento storico scola-

stico da noi vissuto non si sono mai resi manifesti. 
 

L’emergenza creata da un infinitesimale e in alcuni casi letale virus ha avvolto le 

spire sulla nostra comunità. 
 

Il Governo col DPCM del 9/03/2020 cerca di ridimensionare l’emergenza sanitaria 

in atto, ma soprattutto di arginare l’impeto violento e micidiale della pandemia che 

sta per dilagare. 
 

Queste le motivazioni che ci inducono a riorganizzare il lavoro e il servizio che quo-

tidianamente svolgiamo per rendere migliore la Scuola e gli uomini di domani. 
 

Lo scrivente: 
 

- VISTE le integrative e ulteriori Direttive di Massima impartite dalla Dirigente 

Scolastica Prof.ssa Carmela Miranda con nota n. 956 dell’11/03/2020; 

- VISTA la nota della summenzionata Dirigente n. 968 dell’11/03/2020; 

- VISTA l’informativa sindacale della stessa Dirigente prot. n. 990 di oggi 13 

marzo 2020; 
   

C O M U N I C A 
 

al personale ATA di attenersi in maniera ligia e fattuale a quanto disposto da dette 
circolari. 
 

Gli assistenti amministrativi potranno fare richiesta di lavoro agile e dovranno at-
tuare un calendario che prevede la presenza a scuola col criterio della turnazione. 

 

La presenza a scuola dei collaboratori scolastici sarà limitata all’attivazione del 

contingente minimo stabilito dal contratto integrativo di istituto, ai sensi della legge 

12 giugno 1990, n. 146. 
 

 
Codice Autonomia n. 109 
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Anch’essi adotteranno il criterio della turnazione avendo cura di quanto previsto 

dalle disposizioni di cui ai DPCM attuativi del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6.  
  

Esaurite le ferie pregresse (a.s. 2018/2019), sarà applicato il disposto previsto 

dall’art. 1256, comma 2, del Codice Civile. 

 
                                                                                                                                           IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                                     (Gerardo MONETTI) 
 

 


