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Noto, 09/03/2020 

 

Al personale ATA 

Al D.S.G.A. 

 

 

Oggetto: Disposizioni di servizio per l’emergenza coronavirus. 

 

 

Visto il DPCM del 8/3/2020 e l’allegato 1; 

Vista la nota MIUR n. 279 dell’8/3/2020; 

Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 3 della Ragione Sicilia; 

Visto il Piano delle attività e la Contrattazione di istituto; 

Sentito il parere del RLS e del RSPP; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Per la gestione più efficace dell’emergenza coronavirus, dispone quanto segue: 

 

 Tutto il personale ATA, a decorrere da lunedì 9 marzo, presterà servizio nel plesso di 

assegnazione con il seguente orario di servizio:  

o Collaboratori scolastici: 

 dal lunedì al venerdì 07,45-14,00; 

 il sabato 07,45-13,00. 

o Assistenti Amministrativi: 

 dal lunedì al venerdì 07,50-14,00; 

 il sabato 07,50-13,00. 

o Assistenti Tecnici: 

 dal lunedì al venerdì 07,50-14,00; 

 il sabato 07,50-13,00. 

 I collaboratori scolastici, provvederanno ad effettuare le operazioni di pulizia e 

sanificazione dei locali;  

 Gli assistenti tecnici provvederanno, ciascuno nei laboratori e nelle aule assegnati, alle 

operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, comprese le LIM e 

PC connessi, procedendo altresì alla necessaria sanificazione di attrezzature e locali. Si 

ricorda che la sanificazione dei laboratori è stata riservata agli assistenti tecnici su loro 

richiesta nell’incontro tenuto il 5 marzo 2020. 

 Il personale ATA in part-time orizzontale osserverà il seguente orario: 

 1° fascia: 

o dal lunedì al sabato 08,00-11,00; 

 2° fascia: 

o Dal lunedì al sabato 10,00-13,00; 
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 Il personale ATA in part-time verticale osserverà il seguente orario: 

o Turnazione dal lunedì al mercoledì 08,00-14,00; 

o Turnazione dal giovedì al sabato: 

 Giovedì e venerdì 07,50-14,00 

 Il sabato 7,50-13,00 (con successivo recupero da concordare). 

Il provvedimento, data la situazione estremamente variabile, potrà subire modifiche e integrazioni 

che verranno tempestivamente comunicate. 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Concetto Veneziano 
        (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 
        del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1992) 

 


