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Noto, 10/03/2020 

 

Al personale ATA 

Al D.S.G.A. 

 

 

Oggetto: Disposizioni di servizio per l’emergenza coronavirus. 

 

 

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 del 01/03/2020 rubricato “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto legge 23/02/2020, 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 del 04/03/2020;  

Visto il DPCM del 08/03/2020 ed in l’art. 2 c.1 lett. s che recita: qualora sia possibile, si 

raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 ed in particolare per 

quanto riguarda la predisposizione dei contingenti minimi del personale previsti dalla contrattazione 

di istituto; 

Visto il DPCM del 08/03/2020 ed in l’art. 2 c.1 lett. r che riguarda le modalità di attuazione del 

lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 

Visto il DPCM del 9/3/2020; 

Verificato lo stato di pulizia e sanificazione dei plessi; 

Preso atto delle esigenze del personale ATA in servizio (pendolarismo, condizione di salute, cura 

dei figli, ecc)  

Vista la nota MIUR n. 278 del 06/03/2020;  

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

Vista la nota MIUR n. 300 del 9/3/2020; 

Viste le ordinanze contingibili e urgenti n. 3 e n. 4 della Regione Sicilia; 

Visto il Piano delle attività e la Contrattazione di istituto; 

Sentite in data odierna le RSU dell’Istituto in relazione alle modalità organizzative relative alla 

predisposizione del contingente minimo da adottare per fronteggiare l’emergenza COVID 19;  

Sentito il parere del RLS e del RSPP; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Per la gestione più efficace dell’emergenza coronavirus, per la salvaguardia della salute dei 

lavoratori e per il contenimento del contagio, l’attivazione delle indicazioni del DPCM del 

08/03/2020 relative ai contingenti minimi previsti dalla Contrattazione di istituto. A tal proposito 

dispone:  

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
M. RAELI”  NOTO  

 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
Sede Corso Vittorio Emanuele 111 - Tel. 0931/835607 – Fax 0931/573859 Sito web: www.istitutoraelinoto.gov.it 

E-Mail istituzionale: sris016007@istruzione.it         Posta elettronica certificata: sris016007@pec.istruzione.it 

 La chiusura dei plessi staccati di via Pitagora, via Platone e via Raeli a partire da giovedì 12 

marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, salvo nuove disposizioni; nelle giornate del 10 e 11 

marzo, in ciascun plesso di assegnazione, i collaboratori scolastici provvederanno, ad 

effettuare le pulizie più urgenti e gli assistenti tecnici alle operazioni di  manutenzione non 

differibili. 

 A partire da giovedì saranno garantiti esclusivamente i servizi essenziali, presso la sede 

centrale, con approntamento del personale ATA, nel rispetto dei contingenti minimi 

concordati in contrattazione integrativa di istituto, e con turnazione del personale 

appositamente predisposta e notificata.  

 Il contingente previsto, per le attività amministrative svolte presso la sede centrale, sarà il 

seguente: 

o Una unità di personale amministrativo per ogni ufficio; 

o Due unità di assistenti tecnici, una nel laboratorio di informatica e una  nell’aula 

informatizzata per docenti; 

o Tre unità di collaboratori scolastici di cui una per la gestione degli accessi, una al 

servizio degli uffici e una nel piano ammezzato. 

  Al fine di agevolare la turnazione il personale potrà: 

o Chiedere, se spettante, il riposo compensativo; 

o Fruire delle ferie maturate e non godute riferite all’a.s. 2018/2019, facendo presente 

che, in ogni caso, come previsto dal CCNL, le ferie maturate e non godute riferite 

all’a.s. 2018/19 devono essere fruite entro il 30 aprile 2020; pertanto si consiglia di 

prenderle in questo periodo di sospensione dell’attività didattica. 

 Per quanto riguarda l’orario di servizio si ribadisce quanto già disposto con precedente 

disposizione di servizio del 9 marzo 2020. 

 

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) 

 


