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 Al Personale ATA - Sede
 All’Abo Pretorio on-line
on
 Alla sezione Amministrazione Trasparente

Adozione Piano delle Attività del personale ATA per emergenza sanitaria "COVID-19"
dal 25/05/2020 al 06/06/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti tutti i DPCM succedutisi a disporre l’adozione di misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da
d Covid-19
19 e applicati sull’intero territorio nazionale;
Visto il DPCM del 17 maggio 2020;
Vista la propria Determina n. 33, prot. n. 3019/01-01 del 18 maggio 2020;
Visto il proprio Decreto n. 92,, prot n. 3124/01-01 del 22 maggio 2020;
Vista la contrattazione d’Istituto
Istituto per l’ a. s. 2019/2020;
Ritenuto che bisogna assicurare il regolare funzionamento dell’Istituzione scolastica nella
condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza e di garantire l’attività
essenziale della stessa;
utilizzati igienizzazione,
Rilevata la necessità di garantire la pulizia di tutti gli spazi che verranno utilizzati,
disinfezione degli uffici, dei servizi igienici, la custodiaa e la sorveglianza generica nei vari
plessi dell'Istituzione scolastica;
scolastica
Visto il Piano delle Attività del personale ATA, per l’a.s. 2019/2020;
Ritenuto che la Proposta di modifica del Piano per le attività e organizzazione del lavoro del
personale A.T.A. per l’emergenza COVID-19
COVID
a. s. 2019/2020, prot. n. del 3186/01-01 del
23/05/2020,
20, elaborata dal Direttore
D
s.g.a. risponde alle esigenze esplicitate e richieste;
APPROVA
Le modifiche al piano per le attività e organizzazione del lavoro del personale ATA emergenza
sanitaria “COVID-19" dal 25/05//2020 al 06/06/2020.
DISPONE
L’adozione del Piano delle Attività del personale ATA per emergenza sanitaria “COVID-19" dal
25/05/2020 al 06/06/2020.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Girolamo Piazza
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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