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Prot.n.  /         Milano, 11 marzo 2020 

 

 
Oggetto: Contenimento e gestione emergenza epidemiologica da COVID-19 – Disposizioni relative a 

personale ATA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 pubblicato su G.U. n.59 

del 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.” 

VISTE Le Nota Ministero dell’Istruzione n.278 del 06/03/2020, n.279 del 08/03/2020 e n.323 

del 10/03/2020 
CONSIDERATA L’emergenza in atto per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli 

spostamenti per ragioni lavorative 

CONSIDERATO Che mancandone le condizioni non è possibile ricorrere a forme di lavoro agile 
VERIFICATO Che i collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici di laboratorio hanno provveduto alla 

pulizia di tutti gli ambienti scolastici 

VERIFICATO  Quanti, tra il personale ATA, abbiano ancora da usufruire di periodi di ferie relative 

all’anno scolastico 2018/2019 
CONSIDERATO Che ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art.1256 c.2 del codice civile che 

regola l’impossibilità temporanea di prestazione 

RILEVATA La necessità di garantire il livello essenziale del servizio 
SENTITA La RSU 

SENTITA  La DSGA 

 

DISPONE 

La turnazione del personale ATA dal 12 marzo 2020 al 03 aprile 2020 secondo la tabella allegata 

alla presente disposizione di cui è parte integrante 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Alfredo Rizza) 
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Turnazione Personale ATA  

 
Data Collaboratori Scolastici Assistenti Tecnici Assistenti Amministrativi 

12/03/2020    

13/03/2020    

16/03/2020    

17/03/2020    

18/03/2020    

19/03/2020    

20/03/2020    

23/03/2020    

24/03/2020    

25/03/2020    

26/03/2020    

27/03/2020    

30/03/2020    

31/03/2020    

01/04/2020    

02/04/2020    

03/04/2020    

 


