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OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. ORGANIZZAZIONE LAVORO ATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota ministeriale n. 323 del 10.03.2020 su Personale ATA - istruzioni operative;

VISTA la propria determina prot. n. 0001218/e del 12,03.2020 con la quale è stata disposta la

riorganizzazione dei servizi generali e amministrativi dell'istituto "Giorgi-Woolf" in

attuazione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19 emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per la Pubblica

amministrazione e dal Ministero dell'lstruzione;

ACQUISITA la proposta del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (in allegato

comunicazione n. 14 del 12.03.2020);

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DISPONE

per il periodo dall'll marzo 2020 al 3 aprile 2020 l'adozione dei contigenti minimi del personale ATA in

servizio nell'istituto indicata nella seguente tabella :

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI N. 3

COLLABORATORI SCOLASTICI N. 3

ASSISTENTI TECNICI N. l

ASSISTENTE AMMINISTRATIVI (lavoro agile) N. l

Verificata e constatata una pulizia approfondita di tutti i locali scolastici e assicurata la custodia e

sorveglianza generica sui medesimi locali scolastici, la presenza in servizio del personale deve essere

limitata alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti.

Per il personale in turnazione a seguito dell'attivazione dei contingenti minimi, la mancata prestazione

lavorativa sarà giustificata ai sensi dell'art. 1256, c. 2 c.c., dopo la verifica che non vi siano periodi di ferie

pregresse non godute,

l termini del presente provvedimento potranno essere implementati, ovvero modificati da successivi atti in

funzione dell'evolversi dell'emergenza in atto e di eventuali ulteriori misure di contenimento.

Del presente provvedimento è data informativa alla RSU dell'istituto e alle OO.SS.



DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER TUTTI l LAVORATORI
Nei locali possono accedere soltanto gli operatori autorizzati.

Tutti gli operatori debbono prendere visione del piano di esodo e delle misure di sicurezza dell'edifico ove

prestano servizio

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.

MISURE IGIENICO-SANITARIE
Si ricorda a tutto il personale, nel corso dell'orario di servizio, di attenersi scrupolosamente a TUTTE le

misure igienico-sanitarie indicate nell'Allegato l al DPCM 8 marzo 2020.

Il Dirigente Scolastico

,ropea


