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Al Personale ATA
Alla DSGA
Alla RSU
Atti - Albo
OGGETTO : EMERGENZA COVID-19 - APERTURA DELL'ISTITUTO
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PERSONALE ATA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il DPCM 26 aprile 2020, che all'articolo 2, comma 1, richiama espressamente la
disposizione contenuta nell'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
convertito in legge 29 aprile 2020, n. 27;
VISTA
la nota prot. n. 682 del 15/05/2020 del Ministero dell'Istruzione con cui, in
particolare, vengono confermate le disposizioni contenute nella nota prot. n. 622
del 01/05/2020 "sino a ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi";
VISTO
il DPCM 17 maggio 2020;
VISTI
i propri decreti dirigenziali di organizzazione del servizio;
CONSIDERATA l'ampiezza degli spazi e dei locali dell' edificio dell'Istituto che consentono il
rispetto delle distanze di sicurezza fra gli addetti per evitare il contagio da Covid19;
RITENUTO
necessario coniugare l'interesse della salute pubblica con quello della continuità
dell'azione amministrativa, individuando, valutate le esigenze di servizio, modalità
organizzative semplificate e temporanee;
RITENUTO
che a fronte di ulteriori novazioni legislative, il presente provvedimento potrà
subire conseguenti variazioni che saranno tempestivamente comunicate;
CONSIDERATA la necessità di garantire la corretta chiusura dell’anno scolastico 2019/2020
nonché l’espletamento delle pratiche per l’avvio del nuovo anno scolastico
2020/2021;
SENTITA
la RSU per le vie brevi;
DISPONE
L’apertura dell’ istituto dalle ore 08:00 alle ore 14:00 a far data dal 13/07/2020
Per gli assistenti amministrativi si stabilisce quanto segue:



Dal 13/07/2020 gli assistenti amministrativi assicureranno la loro presenza secondo l’orario
su menzionato;
Il piano ferie, da concordare con la DSGA, dovrà assicurare il corretto funzionamento delle
attività amministrative-gestionali.
Il Dirigente Scolastico
Rosanna Papapietro
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993

