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A tutto il personale: Docenti e ATA
Alle Rsu

Alla Rsl

Agli Atti

Al sito Web

OGGETTO: Nuove disposizioni  emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus

La Dirigente Scolastica

VISTI I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti dalla data del 25 febbraio 2020;

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione – Prot. n. 323 del 10/03/2020 - Personale ATA. Istruzioni operative.

VISTI in particolare i seguenti passaggi della suddetta Nota:

• Il Dirigente scolastico, rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici… constatata la pulizia degli 

ambienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, 

limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando i 

contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, ovvero 

con provvedimento datoriale, nel caso di assenza di tale strumento. Tale decisione, viste le mansioni previste per 

questi profili dal CCNL, discende dalla sospensione delle lezioni in presenza prevista dal DPCM, nonché dalla 

situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni 

lavorative.

CONSIDERATA  la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, durante la 

sospensione delle attività didattiche in presenza, incluso tutto ciò che garantisca l’erogazione della didattica a 

distanza;

CONSIDERATA la necessità dell’adozione di misure volte a contenere il numero di lavoratori presenti nelle 

strutture scolastiche, in ordine al contrasto del contagio  e alla facilitazione di modalità lavorative  agili;

DISPONE

la  chiusura di  tutti  i  plessi  della  Direzione Didattica.  L’accesso sarà  consentito  solo per  le attività  urgenti  e

indifferibili  previo appuntamento e autorizzazione della Dirigente Scolastica. 

Il DSGA organizzerà gli eventuali accessi.

Le  predette  prestazioni  saranno  rese,  informata  la  RSU,  attraverso  le  turnazioni  e  le  altre  modalità

diorganizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale, tenendo presenti condizioni di salute, cura

dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei

mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Stefania De Fazio
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