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Al Dipartimento della funzione pubblica protocollo_dfp@mailbox.governo.it
Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale Regione Campania
Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale Provincia Salerno
PEC
Al Presidente della Provincia di Salerno PEC
Al Sindaco di Salerno PEC
Al Sindaco di S. Mango Piemonte PEC
All’ASL Salerno PEC
Al Presidente del Consiglio d’istituto
All’Albo pretorio dell’istituto
All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti
Ai docenti
Alla DSGA
Al personale
Alla R.S.U.
Alla Home page del sito web dell’istituto
Alle OO.SS
OGGETTO: Nuova Turnazione del personale ATA in caso di apertura della scuola per attività
indifferibili e urgenti nel periodo di sospensione delle attività didattiche per l’emergenza dovuta
al Covid-2019 (fino al 3 maggio 2020).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Viste
Visto
Vista

il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19.
(20G00020) (GU n.45 del 23-2-2020);
le Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (20A01228) (GU n.45 del 23-2-2020).
il DPCM del 04/03/2020 misure per il contrasto e il contenimento su tutto il
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
la nota congiunta del Ministero dell’Istruzione Prime indicazioni inmateria
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019
nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1
del decreto-legge n. 6 del 2020;

Vista

la Circolare n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente per
oggetto: Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di
svolgimento della prestazione lavorativa”;
Visto
il DPCM della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente per oggetto:
Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23/02/2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da
Covid 19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
Visto
il D.L. 17/3/2020 n. 18 concernente “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista
la comunicazione prot. n. 323 del 10/03/2020 recante le istruzioni operative
per il Personale Ata;
Vista
la Direttiva n. 2 del Ministro della Pubblica Amministrazione del 12/03/2020,
avente per oggetto “Indicazioni in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle pubbliche amministrazioni;
Visto
DPCM firmato il 1° aprile 2020 dal Presidente del Consiglio dei Ministri (e
dal Ministro della Salute) le misure di contenimento del contagio già
assunte con precedenti provvedimenti sono prorogate fino al 13 aprile
2020;
Vista
l’integrazione alla Direttiva di massima al DSGA prot. 962/I01-05 datata 18/03/2020;
Vista
la determina del DS prot.975/I 01 datata 19/03/2020;
Vista
l’ordinanza comune S. Mango Piemonte del 29/03/2020;
Visto
il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020 Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179)
Rilevato
Sentito

nel Contratto Integrativo d’Istituto il contingente minimo per i collaboratori
Scolastici;
il parere del DSGA;

PREVIA ULTERIORE SANIFICAZIONE AMBIENTI, che si rende indispensabile per accertato caso
di Covid-19
In accordo con le parti, stabilisce di assicurare la presenza in servizio di un assistente amministrativo
e di un collaboratore scolastico in caso di apertura della scuola per attività indifferibili e urgenti
nel periodo di sospensione delle attività didattiche per l’emergenza dovuta al Covid-2019,
(fino al 3 maggio 2020 periodo suscettibile di proroga qualora intervengano ulteriori
disposizioni normative da parte del Governo.).
L’eventuale assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque prima
dell’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica per consentire la sostituzione.
Si confida nella consueta e collaudata collaborazione di tutti.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ida LENZA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993)

