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Alla RSU/Consiglio d’istituto 
Agli atti 

Al Sito web 
 

 
OGGETTO: Prestazioni di lavoro personale ATA alla luce del DPCM 9 marzo 2020 e delle Istruzioni 
operative del Ministero dell’Istruzione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 32 della Costituzione; 
VISTO il D. Lgs. 81/2008 – Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 
VISTO Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020; 
VISTE Le istruzioni operative relative al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 
2020 – Nota Ministro delle istruzione Prot. n. 279 – 8 marzo 2020; 
VISTO Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020; 
VISTA la Nota dell’USR della Regione Campania Prot. n. 5085 del 09 marzo 2020 ad oggetto 
“misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -
2019 - Aggiornamenti; 
VISTA la nota Ministro dell’ Istruzione Prot. n. 323 del 10 marzo 2020 ad oggetto “Personale ATA – 
Istruzioni operative; 
CONSIDERATA l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile la diffusione del 
Coronavirus; 
CONSIDERATO il minor carico di lavoro del personale ATA a seguito della sospensione delle attività 
scolastiche fino al 03 aprile 2020; 
CONSIDERATO che a seguito di richiesta non c’è stata la presentazione di istanze di lavoro a 
distanza; 
INFORMATA telefonicamente la RSU, non potendoli convocare a seguito di divieto come da DPCM 
e tenuto conto del manifestato parere favorevole della RSU; 
SENTITO il DSGA e di comune accordo  

 
DISPONE 

 
1. L’orario di servizio di tutto il personale ATA dalle ore 7.30 - 13.30, tutti i giorni, tranne il sabato, 
al fine di garantire i servizi minimi in presenza, relativi alle attività necessarie concernenti 
l’amministrazione, la contabilità e la didattica, fino al 03 aprile e succ. eventuali modifiche. 
2. Lo sportello per il pubblico sarà aperto dalle ore 8.30 alle 10.30, tutti i giorni, tranne il sabato. I 
servizi di competenza saranno erogati in via prioritaria attraverso attività a distanza attualmente 
attivi (telefono e posta elettronica). Laddove sia necessaria la presenza fisica l’accesso avverrà 
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tramite singoli appuntamenti idonei ad evitare sovraffollamento, garantendo il distanziamento e 
l’areazione dei locali.  
3. Gli operatori rispetteranno le misure di sicurezza, come da comunicazioni precedenti. 
4. Le dette disposizioni producono effetto immediato e sono efficaci, salvo diverse indicazioni,fino 
al 03 aprile 2020 e successive eventuali modifiche. 
5. Le prestazioni non effettuate saranno recuperate con ferie non godute dell’anno precedente e 
riposi compensativi  da lavoro straordinario già effettuato o da effettuare.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Redente Elpidio DEL PRETE 
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