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OGGETTO : RIORGANIZZAZIONE SERVIZI  PERSONALE ATA – DPCM 8-3-2020 
         IPOTESI DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI  
 

 

  A seguito dell’emanazione del DPCM di cui all’oggetto, si comunica  quanto segue: 

le attività necessarie concernenti l’amministrazione, contabilità, verranno riorganizzati avvalendosi ( per quanto 

possibile ) della modalità a distanza, secondo le modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278. 

Pertanto il personale interessato potrà richiedere  di svolgere  il servizio secondo  le modalità previste 

dalla nota 6 marzo 278 . 

Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle lezioni 

previste dal DPCM, l’emergenza in atto  e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle 

persone per ragioni lavorative e viste le mansioni proprie previste per questo profilo,dal CCNL, constatata la 

pulizia degli ambienti scolastici , verranno limitati i servizi alle sole prestazioni necessarie non correlate alla 

presenza degli allievi , attivando, dove possibile, i contingenti minimi  stabiliti nei contratti integrativi di 

istituto ai sensi della Legge 146/90 o una rimodulazione dell’orario di servizio .  

 

  In base al principio  di cautela e precauzione delle norme generali di salute pubblica e del D. Lgs. 

81/2008 , il personale Ata ( collaboratori scolastici ) potrà svolgere il servizio  solo in orario antimeridiano , 

alternandosi nelle seguenti modalità :  

 

plesso Muratori : gruppi  alternati  

plesso Giannone : riduzione orario di servizio( in quanto presenti  3 unità in tutto ) 

plesso Martini :  riduzione orario di servizio( in quanto presenti 2 unità in tutto ) 

plesso Montessori : riduzione orario di servizio( in quanto presenti 3 unità in tutto ) 

plesso Gozzi :  riduzione orario di servizio ( in quanto presenti 2 unità in tutto ) 

plesso Pascoli : gruppi alternati ( in quanto sempre presente il personale di segreteria ) 

 

In base al principio  di cautela e precauzione delle norme generali di salute pubblica e del D. Lgs. 

81/2008 , il personale Ata ( assistenti amministrativi ) potrà svolgere il servizio  solo in orario antimeridiano , 

alternandosi nelle seguenti modalità: 

 

 gruppi alternati con al massimo  presenza di due unità per ufficio  

 

Il personale in servizio è tenuto a rispettare le distanze precauzionali e tutte le misure 

igieniche contenute nei DPCM.  
 

    Il tutto salvo aggiornamenti che perverranno alle scuole da parte degli organi 

competenti che comportino la modifica dell’organizzazione scolastica. 

 

  Tutto il personale è comunque tenuto a rendersi reperibile in caso di necessità. 

 

 

 

 

         Dirigente scolastico 

Maria Paola Maini 
(Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993) 
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