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Prot. 767/2020 

COMUNICAZIONE N.  291 / A     
 

Al personale ATA 

All’Albo Sindacale 

Sito Web 

 

OGGETTO: Attivazione dei contingenti minimi per il personale ATA per emergenza COVID-19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, 

l’articolo 3; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante 

“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”, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “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”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “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”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1°marzo 2020 che introduce, per tutta la durata dello stato di 

emergenza, la modalità semplificata per il ricorso allo smart working (lavoro agile); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, che estende tale 

modalità semplificata a tutto il territorio nazionale; 

VISTA  la nota MIUR AOODPPR Reg. Uff. Prot. 279 dell’8/03/2020; 

VISTO il DPCM dell’8/03/2020 Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 6 del 23/02/20 recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19; 
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VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

TENUTO CONTO delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 2 

dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3/0220, n.630, nelle sedute 

del 2, 3 e 4/03/20; 

CONSTATATA la necessità dell’espletamento della pulizia di tutti gli ambienti scolastici 

dell’Istituto e, in generale, delle attività del personale ATA indifferibili presso l’Istituto “G. 

Vallauri” 

DISPONE 

Che vengano garantiti esclusivamente i servizi essenziali non correlati alla presenza degli 

studenti, con turnazioni per l’espletamento del servizio da parte del personale ATA, come da 

schema allegato alla presente, predisposto dal DSGA, ferma restando la possibilità di ricorrere 

anche alla modalità di smart working da parte dello stesso personale. 

Rimangono esclusi temporaneamente dal servizio i collaboratori che risultano in isolamento 

domiciliare a seguito delle ordinanze regionali n.176/2020 dell’8/03/20 della Regione Puglia, n.8 

dell’8/03/20 della Regione Campania. 

La disposizione di cui sopra potrà essere rettificata con ordine di servizio nel caso in cui sia 

disposta la regolare ripresa delle attività. 

Carpi, 10/03/20  

                                                                                            Il Dirigente Scolastico  
                                                                                            Prof. Vincenzo Caldarella 
                                                                                                                        (Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                        dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)                                                                              

 


