
 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 
Ai Genitori 
 
Al DSGA 
 
Alla RSU d’istituto 
 
Alla RLS  
c.a. Ins.te Nadia Pasqualucci  
 
ATTI 
Albo/Sito web 

 

Oggetto: Applicazione Misure Nazionali, Regionali e Ministero Istruzione di 
contenimento del COVID 19 per il Personale e Genitori – organizzazione uffici FASE 2 

 

IL DIRIGENTE  

- Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997;  

- Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;  

- Visto l’art.25 del D.L.vo nr.165 del 31/03/2001;  

- Vista la Tabella A – Profili di area del personale ATA, area D – allegata al CCNL scuola 2006/09;  
- Vista le note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo 2020 e nr.323 del 10 

marzo 2020  

- Visto il DPCM del 9 marzo 2020  
- VISTO il DPCM del 11/03/2020 art.1 lett.6) 
- VISTI i DPCM relativi alle misure di contenimento COVID 19  
- VISTE le disposizioni della Regione Campania di contenimento COVID 19 
- VISTE le Disposizioni dell’USR per la Campania di contenimento COVID 19 

- VISTO il CCNI relativo ai servizi minimi  

- VISTO l’integrazione alla direttiva di massima al DSGA  
- VISTO il piano delle attività presentato dal DSGA  
- VISTA l’esigenza di  “contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” e “l’esigenza, per quanto 
possibile e nelle modalità più adeguate, di assicurare l’azione amministrativa” e la necessità di “contenere il più 
possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative”; 
- VISTA la complessità dell’Istituzione scolastica che è organizzata in un unico grande plesso;  
- CONSTATATA l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici;  
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- PRESO ATTO che sono garantite la custodia e la sorveglianza generica sui locali scolastici dell’istituto;  
- RITENUTO che la ridotta prestazione lavorativa dovuta alla turnazione ricada nella fattispecie dell’art. 1256, c. 
2 c.c., dopo la verifica che non vi siano periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile e di 
recuperi orario; 
- VISTE le Note Ministero Istruzione n.278 del 06/03/2020 e n.279 del 08/03/2020 
- CONSIDERATO che le attività di consulenza vanno svolte in modalità telefonica o on-line e il ricevimento va 
limitato solo ai casi indifferibili, autorizzati dal dirigente, con le raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti.  
- VISTA la propria Direttiva di emergenza COVID 19 al DSGA Prot. 0001101/U del 11/03/2020  

 

Adotta il piano delle Attività proposto dal Direttore dei servizi amministrativi e generali 

e 

DISPONE  

salvo diversa comunicazione quanto segue: 

Con effetto dal 16.03.2020 e fino al 3 aprile: 

ORARIO DI SERVIZIO ATA secondo piano allegato: 7,30-13,30 lunedi-venerdì. La presenza in servizio è verificata 

mediante firma sul registro. Il DSGA ne curerà organizzazione e vigilanza 

 

con effetto dal 13.03.2020 e fino al 3 aprile la turnazione ATA relativamente al piano attività allegato,  

APERTURA della sede amministrativa unica Piazza Trucillo 22;  

CHIUSURA SABATO: 14/3, 21/3, 28/3, 4/4   

ORARIO DI ACCESSO A DISTANZA PER UTENZA: 9,00-12,00 lunedì-venerdi. La consulenza dell’utenza esterna 
(genitori, fornitori, ecc.) è prevista solo a distanza telefonando al numero 089-751403. In una successiva 
comunicazione saranno forniti ulteriori dettagli. 
 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER TUTTI I LAVORATORI 

Nei locali possono accedere soltanto gli operatori autorizzati.  

Per quanto concerne la presenza del personale docente, come da nota del Ministero dell’Istruzione n.279 del 
08/03/2020 “è strettamente correlata alle esigenze connesse alla attività didattica a distanza” ed è prevista per 
un singolo docente alla volta che entrerà dall’ingresso riservato al personale e seguirà tutte le norme prescritte 
di sicurezza e igiene. I docenti devono essere autorizzati all’ingresso a scuola dal Dirigente scolastico telefonando 
al numero 089-751403. Ci potrebbero comunque essere tempi di attesa.  

Il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite.  

Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.  



L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di 

lavoro del giorno in cui essa si verifica.  

RELAZIONI SINDACALI DI ISTITUTO Della presente determina datoriale è data informazione alla Rsu dell’istituto 

e alla RLS. 

MISURE IGIENICO-SANITARIE Si ricorda a tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio, di attenersi 
scrupolosamente a TUTTE le misure igienico-sanitarie ministeriali e regionali in materia di misure igienico-
sanitarie nell’espletamento dei propri compiti. 
 

Si allega piano delle Attività del DSGA. 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa) 
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