-Al Commissario Prefettizio_ Dott.ssa Silvana D’Agostino
Comune di Ariano Irpino
andolfo.urp@comunediariano.it
-Al Direttore Ufficio Scolastico Regionale _ Dott.ssa Luisa Franzese
Via Ponte della Maddalena, 55- NAPOLI
direzione-campania@istruzione.it
-All ’USR CAMPANIA Dott.ssa Rosa Grano
Ambito Territoriale AVELLINO
usp.av@istruzione.it
-Al DSGA Scuola
-Al Personale ATA
-Alla RSU Scuola
-Al RSPP Scuola
-ALBO WEB
-ATTI
Oggetto: Interventi di contenimento della diffusione del COVID-19- Attivazione contingenti minimi per
il personale ATA- (DDPPCCMM 8-9 marzo 2020- Note MIUR prot. 279 del 08/03/2020-prot. 323 del
10/03/2020). GIUGNO 2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il proprio Provvedimento prot.1223 del 25/03/2020_ Interventi di contenimento della
diffusione del COVID-19- Attivazione contingenti minimi per il personale ATA- (DDPPCCMM 8-9 marzo
2020- Note MIUR prot. 279 del 08/03/2020-prot. 323 del 10/03/2020).PROROGA DURATA LAVORO
AGILE PERSONALE ATA., a cui si rimanda per i riferimenti normativi e le disposizioni governative.
VALUTATI i numerosi e delicati impegni relativi agli adempimenti amministrativo-contabili di fine
anno scolastico e alla predisposizione degli ambienti e degli atti per lo svolgimento degli Esami di
Stato 2020.
CONSIDERATO che si rende necessaria l’attivazione dei servizi essenziali, nonché la prosecuzione del
lavoro agile nei giorni in cui il personale non sia di turno presso la sede dell’Istituzione Scolastica
DISPONE
da Lunedì 8 giugno e fino a Martedì 30 giugno 2020 il personale ATA osserverà turni di servizio
secondo la seguente disposizione:
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Il DSGA, cui la presente è diretta, provvederà a redigere il proprio Piano di lavoro, nonché quello del
personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario, entro e non oltre il 4 giugno c.m., tenuto conto del
principio di rotazione e di eventuali positività dichiarate.
Il suddetto Piano, debitamente sottoscritto da parte del DSGA, sarà portato all’attenzione del gruppo
di lavoro per la sicurezza convocato il giorno 5 giugno p.v., al fine di garantire il rispetto da parte del
personale addetto delle misure di contenimento del contagio Covid-19 contenute nel Documento
“ Integrazione al Documento di Valutazione dei rischi (D.Lvo 9 aprile 2008. N. 81 così come integrato
dal D.lvo 3 agosto 2009 n. 106)- Misure contenitive del rischio contagio per lo svolgimento degli Esami
di Stato 2020”, predisposto dal RSPP dell’Istituzione Scolastica.
Successivamente al parere delle figure di cui al D.Lvo 81/2008, il Piano sarà formalmente adottato dal
Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alfonsina Manganiello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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