
 
 Prot. 2272 del 10/03/2020  

Al personale ATA  

Al sito web  

 

OGGETTO: Emergenza CORONAVIRUS. Sospensione attività didattiche fino al 03/03/2020 e Disposizioni di servizio. 

          Attivazione contingente minimo Personale ATA 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 rubricato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto 

legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”;  

VISTA la Circolare n. 125 del 26/02/2020 recante le indicazioni sui comportamenti da adottare per prevenire il contagio da 

COVID-19;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 “ ;  

VISTA la nota del 06/03/2020 n° 278; 

VISTO il DPCM  del 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative  del DL 23/02/2020 recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTO il DPCM  del 09/03/2020 che estende a tutto il territorio nazionale le misure urgenti di contenimento del contagio da 

COVID-19; 

VISTA la nota del 08/03/2020 n° 279 relativa alle istruzioni operative; 

VISTA la nota del 10/03/2020 n° 323 “Personale ATA – Istruzioni Operative”; 

VISTE le indicazioni relative al regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche ed in particolar modo per quanto riguarda la 

predisposizione dei contingenti minimi del personale previsti dalla contrattazione di istituto e il limitare degli spostamenti 

del personale solo allo stretto necessario; 

SENTITE in data odierna le RSU dell’Istituto in merito alla predisposizione del contingente minimo da adottare per fronteggiare 

l’emergenza COVID 19: 

VISTA la contrattazione integrativa di istituto sottoscritta con RSU e Rappresentanze Sindacali  

VERIFICATA l’avvenuta pulizia dei locali scolastici 

VERIFICATE le esigenze del personale ATA  in servizio (pendolarismo, condizione di salute, cura dei figli, ecc) 

VISTA la circolare n° 2250 del 09/03/2020 di pari oggetto;  

 

COMUNICA 

 

Che intende attivare le indicazioni del DPCM del 09/03/2020 relative ai contingenti minimi previsti dalla Contrattazione di istituto 

e all’utilizzo del personale in servizio allo scopo di limitarne gli spostamenti allo stretto necessario. 

Poiché allo stato attuale, salvo diverse e nuove disposizioni normative, ciò presuppone la richiesta, in via prioritaria, di ferie non 

godute dello scorso anno scolastico o riposi compensativi da parte del personale ATA; il predetto personale è invitato a dare la 

propria disponibilità, compilando l’allegato modello,  entro le ore 10 del 11/03/2020 per permettere allo stesso la predisposizione 

della turnazione del personale ATA. 

Si ribadisce che in ogni caso, come previsto dal CCNL, le ferie maturate e non godute riferite all’a.s. 2018/19 devono essere fruite 

entro il 30 aprile 2020; pertanto, in base alla nota odierna, devono essere fruite in questo periodo di sospensione dell’attività 

didattica. 

         Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Antonio Boschetti 

 


