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                                                                                                  Trinitapoli (fa fede il protocollo) 
                                                                                                                                                                                                                                                           

Al DSGA 
A tutto il personale ATA 
SEDE 
All’albo on line 

 
 Oggetto: emergenza coronavirus- disposizioni  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 279 del 08/03/2020;  

 VISTE le varie circolari e ordinanze e decreti in particolare il DPCM del 9 marzo 2020 che all’ art. 1 

-Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-

19 e la nota Personale ATA. Istruzioni operative nota Ministero Pubblica istruzione323 del10.3.2020;  

 CONSIDERATO la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per 

ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL del personale ATA, 

limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, 

attivando i contingenti minimi;  

RITENUTO necessario tutelare, in primis, la sicurezza e la salute del personale tutto; 

SENTITO il parere della compagine RSU;  

TENUTO CONTO delle esigenze di tenere gli uffici aperti per l’utenza ed espletare i necessari 

servizi amministrativi;  

 

DISPONE 

 La chiusura delle sedi distaccate di “P. Leone” e di Via Rosmini, l’eventuale accesso, previa 

autorizzazione del Dirigente scolastico;  

 Che la scuola a far data dal 16/03/2020 osserverà il seguente orario: apertura ore 8,00 e 

chiusura ore 13,30;  

 Che siano attivati dal 16/03/2020 i contingenti minimi del personale ATA con una turnazione 

di n. 2 Assistenti amministrativi e n. 4 Collaboratori scolastici; Le predette prestazioni saranno 

rese, attraverso turnazioni del personale tenendo presente condizioni di salute, cura dei figli 

minori, condizioni di pendolarismo dei dipendenti.  

 Tutto il personale deve poter garantire la reperibilità telefonica nell’orario di servizio.  

Nelle more di ulteriori chiarimenti provenienti dal Ministero dell’Istruzione, il personale, così come 

esplicato nei provvedimenti citati in oggetto, fruirà di ferie relative allo scorso anno scolastico (che 

vanno inderogabilmente fruite entro il 30 aprile 2020), recuperi relativi allo straordinario ad oggi 

maturato, poi si farà ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile 

(art. 1256, c. 2, c.c.). 

 Si confida nella comprensione e nella collaborazione di tutti. 

  

   

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Dott.ssa Roberta Lionetti 
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