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Al personale ATA 

Al Sito Web 

Pc. Al DSGA 

 

Oggetto: Comunicazione istruzioni operative personale ATA 

 

-Visto il DPCM del 08/03/2020; 

-Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia di pari data; 

-Considerata la nota MIUR del 10/03/2020, riguardante le istruzioni operative per il 
personale ATA; 

Si comunicano i conseguenziali provvedimenti. 

1) Collaboratori Scolastici: 

Considerato che i lavori di pulizia straordinari, di igienizzazione e di sanificazione 
sono stati effettuati in tutti i plessi scolastici dell'isola; 

Visto che tutti i plessi rimarranno chiusi per sospensione dell'attività scolastica 
per effetto del DPCM, già citato, fino al 03/04/2020; 

Considerato che rimarrà aperto soltanto l'ufficio di presidenza e di segreteria. 

Si dispone 

l'utilizzo minimo del suddetto personale, assegnando alla DSGA il compito di realizzare la 
migliore e più efficace disposizione di turnazione del suddetto personale tenendo, 
naturalmente, sempre presenti, i collaboratori scolastici supplenti temporanei e del 
personale residente. 

2) Assistenti Amministrativi: 

 Il sopracitato personale potrà usufruire, ove possibile, del cosiddetto" lavoro agile" 
rispetto alle mansioni loro assegnate; il personale dovrà, in ogni caso, dimostrare, 
come previsto dalla normativa vigente, di avere una postazione internet idonea per 
poter espletare le attività assegnate. 
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 In ogni caso le richieste non potranno superare l'aliquota del 50% dell'organico di 
diritto degli assistenti amministrativi. 

 Tali richieste potranno essere successivamente autorizzate dal Dirigente 
Scolastico, sentito l'autorevole parere della DSGA. 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Claudio Argento 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 
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