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 Alle RSU ISISS De Luca di Avellino 
Al RSPP ing. Pannese 

DSGA 
 Atti/sede 

 
OGGETTO: organizzazione attività lavorativa persona le ATA a seguito di emergenza COVID-19 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020; 
VISTI  i DPCM del 01/03/2020, del 04/03/2020 e del 08/03/2020; 
VISTA la nota MIUR prot. 279 del 08/03/2020; 
 

COMUNICA 
 

alle SS.LL. che, per quanto sopra, sono state adottate le seguenti misure per l’attività 
lavorativa del personale ATA: 

• Personale Assistenti Amministrativi e Tecnici: 
sono state disposte turnazioni giornaliere per il personale dello stesso ufficio 
(protocollo, didattica, personale), in modo da assicurare la presenza fisica di almeno 
una unità per ufficio di appartenenza, il personale che in quella giornata non presta 
servizio fisico presso la scuola è comunque disponibile per il lavoro a distanza; 

• Personale Collaboratore scolastico:  
sono state disposte turnazione giornaliere che vedono in servizio, su 12 unità, solo tre 
collaboratori scolastici al giorno, fermo restando che, per coloro che soffrono di 
particolari patologie mediche, la raccomandazione è stata quella di restare presso le 
proprie abitazioni e limitare al minimo gli spostamenti. 

Si ribadisce inoltre che, per l’accesso al pubblico, sono state limitate le presenze fisiche 
attraverso servizi forniti tramite contatti telefonici e via e-mail, per coloro che si recano 
fisicamente presso gli uffici di segreteria, i collaboratori scolastici assicurano l’accesso agli 
sportelli un utente alla volta. Tutti i locali scolastici, dove è previsto l’accesso al pubblico, 
sono stati sanificati e dotati di erogatori di disinfettanti e sono state affisse le regole di 
comportamento stabilite dal ministero della salute. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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