
 

  

            Roma, 12/03/2020 

- Alla RSU di Istituto 

- Al RSPP di Istituto 

- Al personale A.T.A.  

SEDE  

Oggetto: Disposizioni di servizio in attuazione del DPCM 08/03/2020                  

VISTO   il DPCM del 8 marzo 2020 recante “Misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio 

nazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e ss. mm.ii; 

VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0000279 del 08/03/2020 recante “Istruzioni operative” in attuazione 

del DPCM 08/03/2020; 

VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0000300 del 09/03/2020 recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ordinanza Presidenziale 8 marzo 2020”; 

VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0000323 del 10/03/2020 avente per oggetto: “Personale ATA – 

Istruzioni operative; 

VISTO  il DPCM del 11 marzo 2020 recante “Misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio 

nazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

RILEVATO  che le suddette misure straordinarie varate dal Governo dispongono l’obbligo di attivare le misure necessarie alla 

salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata ed una puntuale osservanza delle raccomandazioni e disposizioni 

ivi contenute; 

ATTESO  che occorre garantire e individuare, per i distinti profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi 

contingenti di personale per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili al normale 

proseguimento dei servizi generali e amministrativi, avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della 

modalità di lavoro “a distanza”; 

VISTA della direttiva prot. n. 2040/2.5 del 11/03/2020 impartita al Direttore dei S.G.A. 

PRESO ATTO dell’ulteriore integrazione prot. n. 2054 del 12/03/2020 

SI DISPONE 

- La turnazione del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, per il periodo di sospensione delle attività didattiche fino al 03 

aprile 2020, come di seguito specificato:. 

 

Sede Via Rocca di Papa 

Assistenti amm.vi: 

Presenti, a turno, 4 unità di personale dalle ore 07,45 alle 13,45 dal lunedì al venerdì  
 

Collaboratori scolastici: 

Presenti, a turno, 2 unità di personale dalle ore 07,45 alle 13,45 dal lunedì al venerdì  
 

Assistenti Tecnici  

Presenti, a turno, 1 unità di personale dalle ore 07,45 alle 13,45 dal lunedì al venerdì  
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Sede Via Assisi:  

Collaboratori scolastici: 

Presenti, a turno, 2 unità di personale dalle ore 07,30 alle 13,30 dal lunedì al venerdì  
 

Assistenti Tecnici  

Presenti, a turno, 1 unità di personale dalle ore 07,30 alle 13,30 dal lunedì al venerdì  

 

 
Si predisporrà turnazione di servizio, in attesa di ricevere richiesta di lavoro agile dal personale idoneo a svolgerlo. 

 

Il personale dovrà rimanere a disposizione per eventuali modifiche di turni o sostituzioni di colleghi, che per sopravvenute esigenze 

personali non potranno assicurare la loro presenza in sevizio. 

 

 

IL DIRETTORE  SGA                                                                                                          

     Daniela DANDINI 
 Firma autografa sostituita a mezzo 

Stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


