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Prot. (vedi segnatura in alto)
Comunicazione Personale ATA

Stienta, (vedi segnatura in alto)
Ø Al Personale ATA
Ø Al Direttore SS.GG.AA.
e p.c. Alla RSU dell’Istituto

Oggetto: Personale ATA – Organizzazione del lavoro dal 14/04/2020 al 03/05/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale;
Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che dispone in capo ai dirigenti scolastici la competenza organizzativa
dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione;
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;
Visto il nuovo DPCM del 10 aprile 2020 con il quale viene disposta la proroga delle misure urgenti di contenimento del
contagio (DPCM del 8,9,11,22 marzo e 01 aprile 2020 - Ordinanze del 20 marzo 2020, 28 marzo 2020 e 13 aprile
2020);
Visto l’art 87 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 con particolare attenzione ai commi 1 lett a, comma 2 e comma 3,
DISPONE
per il personale ATA la seguente organizzazione del lavoro dal 14/04/2020 al 03/05/2020:
1.
2.
3.

La sede dell'Istituto in Via Maffei,195 sarà aperta il mercoledì dalle ore 08.00 alle ore 14.00;
Il pubblico può essere ricevuto dalle ore 10.00 alle ore 12.00 su appuntamento;
Per ciò che concerne gli Assistenti Amministrativi, la prestazione lavorativa verrà svolta, a turno, in presenza e
in Lavoro Agile, attraverso collegamento predisposto al server degli uffici.
Per i Collaboratori Scolastici:
a) è previsto il servizio di una unità, con la seguente turnazione:
- Roccato Silvia mercoledì 22/04/2020 dalle ore 08.00 alle ore 14.00
- Zoppellari Maria Grazia mercoledì 29/04/2020 dalle ore 08.00 alle ore 14.00.
b) in tutti gli altri giorni si farà ricorso alle ferie non godute dell’a.s. 2018-2019 (da usufruire entro il 30 aprile
dell’a.s. 2019-2020, come previsto dal CCNL 2006-2009 art.13 c.10);
c) qualora le ferie pregresse non fossero sufficienti a coprire il periodo in oggetto, si farà ricorso a quanto
previsto dall’art.87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di
procedure concorsuali) c.3 del D.L. 17 marzo 2020 n.18.
Confidando nella più ampia collaborazione, si ringrazia per la disponibilità di ognuno.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof.ssa Isabella Sgarbi
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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