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Oggetto: Integrazione servizi amministrativi  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto Il D.P.C.M. del 8 marzo 2020 ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

Visto Il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

Considerata la nota del Capo Dipartimento 10.03.2020 - Istruzioni operative personale ATA  volte a 

perseguire l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone per 

contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19; 

Visto il D.L.17 marzo 2020 n.18 recante misure di potenziamento del S.S.N. e sostegno                   

economico per famiglie e lavoratori e impresse connesse all’emergenza  epidemiologica da 

COVID-19; 

Viste le note 392 del 18/03/2020 ‘Istruzioni operative alle istituzioni scolastiche’ e 440 del 21 

marzo 2020 ‘Dç 17 marzo 2020,n. 18 ‘Disposizioni in materia di personale’ 

Visto il DPCM del 22.3.2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e  

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale, in considerazione del fatto che l’istruzione rimane servizio essenziale da 

erogare; 

Visto il DPCM 26 aprile 2020 che proroga al 17 maggio le misure in materia di contenimento e  

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Verificata la necessità di apportare modifiche al piano delle attività elaborato dal DSGA prot 

36/03/2020 con il quale  è stata disposta la riorganizzazione del lavoro del personale ATA 

per limitare gli spostamenti alle sole indifferibili necessità; 

Visto  il d.lgs. 165/2001 che all’art. 25 c.2 che conferisce al dirigente scolastico la possibilità di 

organizzare i tempi e i modi della propria attività correlandola in modo flessibile 

Sentito  il Presidente del Consiglio D’istituto 

Considerato di dover procedere in merito al fine di garantire la salute e l’incolumità degli operatori; 

DISPONE 

1. L’integrazione delle prestazioni lavorative del personale A.T.A. (collaboratori scolastici), nell'I.C. 

Marconi per i giorni 29 – 30 – giugno 2020 e per il giorno 03 luglio 2020  

 

Lunedì 29/06/2020 Ratti A., Pasquarella, Lena, Cotti          7.30-14.42 Plesso “A. Frank” 

Martedì 30/06/2020 Ricciardi, Falco, Lena, Cotti               7.30-14.42 Plesso “A. Frank” 

Venerdì 03/07/2020 Fedele, Autieri                                   7.30-14.42 Plesso “I. C. Marconi” 

Venerdì 03/07/2020 Brighetti, Di Gennaro                          10.30-17.42 Plesso “I. C. Marconi” 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vilma Baraccani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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