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Ozieri, 11 marzo 2020
All’Albo
Al Sito Web
Alle RSU
Al Direttore SS.GG.AA.
Al Personale ATA
LORO SEDI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPCM del 9 marzo 2020 – nuove misure per il contenimento e il contrasto del Covid-19 in Italia;
Visto il DPCM del 8 marzo 2020 – Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Vista la nota del MIUR n°278 del 06 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020
del Ministro per la Pubblica Amministrazione;
Vista la nota del MIUR n°279 del 08 marzo 2020 – Istruzioni operative in applicazione del DPCM 8 marzo
2020 – Limitazione della presenza di personale ATA;
Vista la nota del MIUR n°323 del 10 marzo 2020 – Personale ATA istruzioni operative emergenza COVID19;
Visto Contratto Integrativo dell’Istituto Comprensivo del 22.01/2020 – Art.13 Determinazione dei contingenti previsti dall’accordo sull’attuazione della L.146/1990;
Tenuto conto dell’organico del personale ATA;

DECRETA
1) per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle lezioni
prevista dai DPCM citati in premessa, l’emergenza in atto e 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, constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici;
2) per quanto riguarda le prestazioni degli assistenti amministrativi, considerata la chiusura all’utenza
sia interna che esterna, se non tramite posta elettronica o telefono, l’emergenza in atto e la
necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e,
considerato che le parte delle mansioni previste per questo profilo dal CCNL, possono essere svolte
dalla propria abitazione con l’ausilio di strumenti informatici forniti dall’Istituto, constatato che, con
riferimento al trattamento dei dati che avverrà presso le rispettive abitazioni del personale
amministrativo, sono estese le normative in vigore negli uffici di servizio, l’avvenuta pulizia degli
ambienti scolastici,
DI LIMITARE
il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i
contingenti minimi stabiliti nel Contratto Integrativo di Istituto, ed esattamente:
a) due unita appartenenti al profilo di collaboratore scolastico in servizio presso la sede centrale con
prestazioni lavorative rese attraverso turnazioni e altre modalità organizzative di lavoro previste dal
CCNL (orario flessibile ed altro), dove sono attivi per gli addetti ai lavori gli uffici di segreteria e
presidenza,
b) una unita per ciascun ufficio di segreteria (DSGA compreso).
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Il restante personale, che non fosse assente per altra causa, verificato che le ferie non godute dell’a.s.
2018/2019, da fruire entro il 30/4/2020, non siano sufficienti a sopperire alla mancata prestazione lavorativa,
è considerato assente ai sensi ai sensi dell’art.1256 del codice civile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Carta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art.3 comma 2 del D.L.vo n°39/1993
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