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Prot. 1349/b10         Andria, 12/03/2020 

 

 

          Al personale ATA 

           Agli atti  

          Sede 

 

 

OGGETTO: Integrazione Piano delle attività del personale ATA 

 

IL D.S.G.A. 

 

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 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni 

attuative del 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 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del 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 1° marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del 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 4 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale”; 

Vista la Nota 6 marzo n. 278 del Ministero dell’Istruzione; 

Vista la nota 8 marzo 2020, n.279 del Ministero dell’Istruzione; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020,recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale”; 

Vista la nota 9  marzo 2020, n.5675 dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia; 
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Vista la nota 10 marzo 2020, n.323 del Ministero dell’Istruzione, 

Preso Atto dell’appello del Presidente del Consiglio dei Ministri mirato a contenere il più possibile 

gli spostamenti e gli assembramenti delle persone attraverso la campagna “io resto a casa”; 

Considerato lo stato di emergenza nazionale che impone misure straordinarie per la tutela della 

salute dei Cittadini; 

Vistal’integrazione alla direttiva di massima del Dirigente Scolastico al DSGA prot. 1346/B10 del 

11 Marzo 2020 

 

DISPONE  

 

Per i collaboratori scolastici si conferma sino al 3 Aprile la turnazione già avviata. Tale turnazione 

prevede la presenza di 2 unità in servizio presso la sede centrale di Viale Gramsci,44 secondo il 

prospetto depositato agli atti. I Collaboratori Scolastici giustificheranno i giorni in cui non 

presenteranno servizio, in base alla turnazione stabilita dal DSGA, con le ferie non godute relative 

a.s. 2018-2019 a partire dalla data odierna entro il 03/04/2020; 

 

Per gli assistenti amministrativi s’invitano gli stessi a presentare domanda di lavoro agile attraverso 

il modulo, facendo in modo che ogni giorno siano presenti in servizio n° 2 unità. A seguito delle 

domande presentate si effettuerà apposita turnazione per garantire il servizio minimo in presenza. In 

caso contrario si potrà garantire il mantenimento dell’attività amministrativa essenziale della scuola, 

secondo il  prospetto depositato agli atti. 

 

Il personale ATA a partire da oggi e sino al 3 Aprile rispetterà il seguente orario di servizio:  

Assistenti Amministrativo dalle ore 7,30-13,30 

Collaboratori Scolastici 1° unità dalle ore 7,00 alle  ore 13,00 

                                       2° unità dalle ore 7,30 alle ore  13,30 

 

 

 

 

Il DSGA 

Rag. Raffaele Allegretti 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 


