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A tutto il personale ATA dell’Istituto
Oggetto: Comunicazioni a seguito nota operativa MIUR prot. n. 392 del 18/03/2020 – necessità di
contenere il più possibile gli spostamenti; TURNAZIONE ASSISTENTI AMM.VI
il Direttore S.G.A.

Viste le disposizioni del Dirigente scolastico prot. del 19 marzo 2020;
Considerata la finalità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici ed evitare il loro
spostamento
comunica
a partire dal 20 marzo 2020:
1. La chiusura di tutti i plessi;
2. Nella sede di segreteria saranno presenti n. 2 unità di personale assistente amministrativo
nella sola giornata del lunedì dalle ore 7.30 alle ore 14.00;
3. La segreteria rimane comunque chiusa al pubblico: tutte le esigenze potranno essere
soddisfatte tramite mail da inviare all’indirizzo cnic83700d@istruzione.it o telefonando al
n.ro tel. 0173 67207 nella giornata del lunedì;
4. Le pratiche che richiedono la presenza potranno essere svolte previo appuntamento
richiesto via mail all’indirizzo sopra segnalato e comunque rispettando tutte le misure di
sicurezza stabilite;
5. Nei restanti giorni il personale Assistente amministrativo opererà in modalità agile da
remoto.
6. I collaboratori scolastici sono esentati dall’obbligo del servizio, a partire dal giorno 20
marzo, solo dopo aver fruito “degli strumenti delle ferie pregresse (relative all’a.s.
2018/19), del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel
rispetto della contrattazione collettiva” (nota MI prot. 392/2020). Il periodo di esenzione
costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.
7. Tutti i collaboratori scolastici dovranno comunque essere a disposizione per necessità e
urgenze attualmente non programmabili.
Turni ai quali attenersi fino al 3 aprile 2020:
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Assistente Amm.vo
ROSSELLI EMMA/DADO
FRANCESCO
CAIZZONE
LAURA/MARINELLA ICARDI

Data in cui svolgere il servizio
23/03/2020
26/03/2020
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ROSSELLI EMMA/DADO
FRANCESCO
CAIZZONE
LAURA/MARINELLA ICARDI

30/03/2020
02/04/2020

Il D.S.G.A.
Maurizio LA POLLA

