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        Al DSGA    
        Al personale ATA  
        Alle RSU 
        All’RSPP 
        Alla RSL 
        All’Albo on line 
 
 

Il DRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Visto   il DPCM del  09/03/2020 
Visto   il DPCM del 08/03/2020 
Vista   la nota del 06/03/2020 n. 278 del MIR 
Visto  la nota n.  279 DEL 08/03/2020 del MIUR 
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente  
  diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio regionale 
  Stante la primaria e inderogabile necessità di garantire la salute pubblica e la 
  tutela della salute dei lavoratori e delle lavoratrici  
Visto   il comunicato delle organizzazioni sindacali CGIL CISCL UIL SNALS GILDA 
  del  09/03/2020 
Visto   il Contratto d’istituto 2019/20 
Considerata la necessità di contenere più possibile gli spostamenti fisici del personale  
Considerate le richieste dei lavoratori 
Sentite le RSU di istituto, il RSL, la RSPP, il DSGA. 
Viste   le mansioni previste dal CCNL  per i profili di personale ATA  
Considerata la L. 146/90 
Vista   la nota MIUR n. 323 del 10/03/2020 
Visto   l’art. 1256 C.C. comma 2 
 

DISPONE 
 

 L’attivazione del contingente minimo giornaliero di n. 2 Collaboratori Scolastici, e 
n.1 Assistente Amministrativo 

 L’attivazione di modalità lavorative in formato agile, per il profilo di Assistente 
Amministrativo, stante la persistenza dei requisiti di cui alla norma.  

Ricorrendo a turnazioni, tenendo presente condizioni di salute cura dei figli a seguito della 
contrazione dei servizi di asili nido e scuole dell’infanzia, condizioni di pendolarismo per i 

http://www.icgaetanoguarino.it/


 2 

residenti fuori del comune sede di servizio, dipendenti che raggiungono la sede di lavoro 
con utilizzo di mezzi pubblici. 
Tale disposizione si applica per i collaboratori scolastici solo dopo chela DS abbia 
verificato che periodi di ferie non goduti nell’anno scolastico precedente e da consumarsi 
entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa. 
Il DSGA predisporrà il piano per la turnazione del personale ATA 
Tale disposizione può essere immediatamente revocata senza termini di preavviso 
qualora pervenissero ulteriori disposizioni o precisazioni ministeriali. 
Le disposizioni sopra esposte producono effetto dalla data 10/03/2020 fino al 03/04/2020, 
fatte salve ulteriori o diverse indicazioni.  
 
 

 
Il DirigenteScolastico 

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 


