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 Ciampino, 12/03/2020                     Circ. n. 236 
 

Al personale ATA 

Alla RSU di Istituto 

Al DSGA 

Al Sito 

 

 

Oggetto: Attivazione dei contingenti minimi per il personale ATA in presenza  e 

in smart working 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPCM del 08/03/2020; 

VISTA l’Ordinanza della Regione Lazio prot. n. Z00004 del 08/03/2020; 

VISTA la nota MI prot. n. 279 del 08/03/2020; 

VISTO il DPCM del 09/03/2020; 

VISTA la nota MI prot. n. 323 del 10/03/2020;  

VISTA la nota MI prot. n. 5597 del 10/03/2020;  

VISTO il DPCM  del 11/03/2020; 

SENTITO il personale ATA; 

SENTITA la RSU d’Istituto; 

CONSTATATO l’espletamento della pulizia di tutti gli ambienti scolastici di 

entrambe le palazzine dell’Istituto; 

CONSIDERATO che per il mansionario attribuito al personale ATA di questa 

Istituzione scolastica solo gli assistenti amministrativi possono svolgere lavoro 

agile; 

CONSIDERATO che tutti gli adempimenti indifferibili possono essere espletati a 

distanza, tranne la generica vigilanza dell’edificio e la gestione tecnica degli 

apparati tecnologici della scuola  

 

DISPONE 

 

che vengano garantiti in servizio da parte del personale ATA, per il periodo 13/03-

03/04/2020, salvo diverse disposizioni ministeriali, esclusivamente i servizi 

essenziali non correlati alla presenza degli alunni, ovvero:  

 n. 2 collaboratori scolastici giornalieri con criteri di turnazione in servizio 

più n. 2 collaboratori scolastici in reperibilità in caso di assenza dei primi 

due;  
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 n. 1 assistenti tecnici giornalieri con criteri di turnazione in servizio;  

 n. 7 unità di personale AA in modalità smart working, viste le domande 

prodotte e autorizzate 

 n. 1 DSGA in modalità smart working, vista la domanda prodotta e 

autorizzata. 

 

L’orario di funzionamento dell’Istituto per tutto il periodo di sospensione delle 

attività didattiche è previsto dalle 8:00 alle 14:00.  

I turni adottati sono stabiliti dal DSGA; in caso di assenza del personale in turno, lo 

stesso provvederà entro le ore 8:00 a produrre comunicazione via mail all’ufficio 

del personale, che provvederà ad avvisare il collaboratore indicato reperibile. 

Si specifica, per quanto riguarda i giorni in cui il personale ATA non presterà il 

proprio servizio ai sensi delle presenti disposizioni, si farà riferimento a quanto 

previsto nella nota MI prot. n. 323 del 10/03/2020 e successive indicazioni. 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Emilia D’Aponte  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

Dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

                                                                                                                                                                                           

 

 


