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ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPCM 17 marzo 2020 recante misure di potenziamento del SSN e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Visto il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente 

Vista le note del Ministero dell’Istruzione nr. 278 del 6 marzo 2020, nr. 279 

dell’8 marzo 2020, nr. 323 del 10 marzo 2020 e nr 622 del 01/05/2020; 

Visto il decreto legge n. 18 del 17/3/2020; 

Visto  il decreto n.1984 del 13/03/2020 di questa istituzione scolastica; 

Visto il decreto n. 2067 del 18/03/2020 di questa istituzione scolastica; 

Visto il DPCM del 11/04/2020; 

Visto il DPCM del 26/04/2020; 

Visto il piano delle attività proposto dal Dsga Prot.n.2066 del 18/03/2020; 

Vista l’integrazione al piano delle attivita’ proposta dal DSGA il 04/05/2020; 

Vista la disposizione ministeriale prot. n. 562 del 15/05/2020 ; 

Vista L’Ordinanza ministeriale n. 10 del 16/05/2020 “Ordinanza concernente gli 

esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per A.S. 2019/2020”. 

Visto il decreto dirigenziale di rientro in servizio per tutto il personale ATA prot.n. 

3379 del 28/05/2020; 

  Visto il decreto dirigenziale prot. n. 4011 del 25/06/2020; 

  Visto il decreto dirigenziale prot. n. 4401 del 07/07/2020; 
 

DI S P O N E 

che il servizio scolastico, a far data dal 13/07/2020, sara’ reso 

con la seguente modalita’: 

 Valutata l’impossibilita’ di turnazione a seguito della 

programmazione della fruizione delle ferie, tutto  il 

personale amministrativo  in servizio svolgera’ la 

propria  prestazione lavorativa in presenza.  

 





 Valutata l’impossibilita’ di turnazione a seguito della 

programmazione della fruizione delle ferie, tutto  il 

personale tecnico in servizio svolgera’ la propria  

prestazione lavorativa in presenza  per effettuare  il 

ripristino delle attrezzature nei vari laboratori, nonche’ 

la loro  sistemazione per l’avvio del nuovo anno 

scolastico. 

 Valutata l’impossibilita’ di turnazione a seguito della 

programmazione della fruizione delle ferie, tutto  il 

personale ausiliario in servizio svolgera’ la propria  

prestazione lavorativa in presenza per effettuare la 

pulizia, la sanificazione dei locali , dei corridoi, dei 

servizi igienici e di ogni ambiente scolastico, con 

particolare attenzione alla sistemazione delle aule e/o 

dei laboratori, per la riapertura della scuola a 

settembre. 
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