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Prot. n. 1191 – I.1

Simeri Crichi, 10/03/2020
Al DSGA
Al Personale ATA
Alla RSU All’Albo
Al Sito

Oggetto: Misure di contenimento per contrastare il contagio da Corona Virus - Informativa
Servizi Minimi Art. 13 Contratto Istituto
IL DIRIGENTE
Vista
Preso atto
Visto
Visto
Vista
Visto
Considerato
Constatate
Ritenuto
Preso atto
Sentiti

la Legge 146/90;
della sospensione delle lezioni prevista dal DPCM del 4/03/2020, nonché la necessità di
ridurre il più possibile gli spostamenti fisici dei lavoratori per ragioni lavorative
il DPCM del 09-03-2020;
il DPCM dell’08-03-2020;
la nota del MIUR prot. n. 279 dell’8-03-2020;
l’art. 13 del Contratto integrativo di Istituto stipulato in data 21/01/2020;
il profilo e le mansioni del personale ATA;
l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici e la necessità di limitare il servizio alle sole
ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi;
di dover assicurare le prestazioni indispensabili in base alle esigenze del servizio da
garantire in coerenza con l’accordo sull’attuazione della L. 196/1990;
delle condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio e dei
dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici;
i pareri del DSGA e della RSU;
COMUNICA

che i servizi indispensabili di questa istituzione scolastiche saranno assicurati secondo le modalità
sotto indicate.
1. Attività concernenti l’amministrazione, la contabilità, e la didattica:

- Turnazione degli A.A., assicurando la presenza giornaliera nell’Istituto di n. 2 unità;
- Lavoro agile e a distanza secondo le modalità semplificate previste dalla nota del 6 marzo
2020, n., 278.
2. Prestazioni dei collaboratori scolastici:
- Turnazione degli C.S, assicurando la presenza giornaliera nella sede centrale di n. 2
unità.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Susanna Mustari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 del D.lgs

