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       San Paolo d’Argon, 10 marzo 2020 

 

 

 

                                                                                             A tutto il personale 

    Agli alunni e famiglie 

                                                                                                         Agli Enti amministrativi 

           Alle RSU e OOSS 

                        Al Sito 

                                                                                                         
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Viste le norme ordinamentali sull’apertura delle istituzioni scolastiche; 

Viste le norme contrattuali relative all’orario di lavoro del personale ATA; 

Visto il DPCM 4 marzo 2020; 

Vista la nota del MI n. 278.06.03.2020 avente ad oggetto particolari disposizioni applicative della direttiva 

del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime 

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle 

pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; 

Visto il DPCM 8 marzo 2020 istruzioni operative; 

Sentito il personale ATA che esprime unanime parere favorevole; 

Sentito il consiglio di istituto che esprime unanime parere favorevole; 

Sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che esprime parere favorevole; 

Sentito RLS che esprime parere favorevole; 

 

al fine di contemperare la tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, riducendo le 

occasioni di contatto sociale e di mobilità sul territorio e garantendo contestualmente l’orario di servizio di 

36 ore settimanali del personale ATA 
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Dispone 
 

 

per il solo periodo di sospensione delle attività didattiche disposto dal DPCM del 8 marzo, ovvero da lunedì 9 

marzo e fino al 4 aprile 2020, ed anche per gli eventuali periodi di sospensione delle attività didattiche 

successivamente disposti,  

 

l’apertura della scuola dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 14,42. 

 

 
A tal fine viene redatto un apposito piano delle attività del personale ATA che continua a svolgere il proprio 

orario di servizio settimanale di 36 ore. In tale lasso di tempo è assicurato il ricevimento dell’utenza, seppur 

limitandone l’accesso agli uffici amministrativi secondo le indicazioni in merito attraverso mezzi telefonici e 

mail. Chiusi gli sportelli in presenza. 

L’attività didattica a distanza viene svolta dai docenti dal lunedì al sabato: viene loro garantito l’accesso ai 

locali della scuola e alle dotazioni tecnologiche durante i giorni di apertura, mentre per il sabato viene garantito 

il supporto tecnico e dal dirigente scolastico: i docenti potranno inoltre utilizzare in comodato d’uso le 

strumentazioni tecnologiche della scuola ove ne abbiano necessità. 

 

Il presente documento è pubblicato sul sito web della scuola e ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                      

                                                                                  - dott.ssa Paola Maria Raimondi- 
 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del D.Lgs. 39/93” 

 


