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DECRETO  DIRIGENZIALE N° 31 del 18.3.2020 
 

 

 

 Oggetto: 
Disposizioni EMERGENZIALI STRAORDINARIE E PROVVISORIE relative 
al personale ATA  in attuazione delle recenti misure emanate per il contenimento 
della diffusione di COVID-19 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020; 

VISTO il DPCM 9 marzo 2020; 

VISTA la nota ministeriale prot. n.279 del 8 marzo 2020; 

VISTA la nota ministeriale n.278 del 6 marzo 2020; 

VISTA la nota ministeriale prot. n.323 del 10 marzo 2020; 

Visto il DPCM 11 marzo 2020; 

Visto il Decreto ‘Cura Italia’ del 17 marzo 2020; 

Considerate le indicazioni sul lavoro agile del personale ata contenute nel decreto ‘Cura Italia’; 

Richiamato il proprio decreto dirigenziale del 12.3.2020  n° 31   che è parte integrante del presente 

decreto dirigenziale; 

Sentito il DSGA circa le misure di fattibilità della modalità Smart Working del personale ata. 

 

 

Dispone 

 Per tutto il personale ATA la modalità del lavoro agile a far data dal 19.3.2020. 

 Per realizzare  le attività indifferibili per il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica 

verranno utilizzati contingenti minimi, già definiti con il proprio decreto n 30 del  11.3.2020, 

che verranno richiamati per le vie brevi.  

 All’interno di tale contingente minimo il Dirigente Scolastico  di concerto con il Direttore 

SGA determinerà di quante e quali figure di personale ATA  avvalersi, in funzione della 

specificità dell’attività indifferibile da svolgere in presenza e non realizzabile attraverso il 

lavoro agile.    

 

 



 L’istituto attiva la modalità di lavoro agile per tutto il personale ata e la modalità ex art 

1256 cpc (obbligazione divenuta temporaneamente impossibile) per il personale 

collaboratore scolastico.  

 Le misure di cui sopra  garantiranno  i livelli essenziali di servizio e il personale non di turno 

nei contingenti minimi  resterà reperibile e a disposizione di questa Amministrazione, che 

potrà richiamarlo in servizio relativamente alle attività indifferibili. 

 L’istituto potrà essere contattato sulla propria mail istituzionale  : fiis01600e@istruzione.it  

e  sulle seguenti mail dedicate attivate nel periodo dell’emergenza sanitaria: 

 

Indirizzo E-Mail Utenza  

didattica.fermidavinciempoli@gmail.com Difficoltà tecniche di alunni, genitori e docenti,  

rispetto alle attività di  ‘didattica a distanza’ 

docenti.fermidavinciempoli@gmail.com Per  i docenti  

gen.alunni.fermidavinciempoli@gmail.com Per genitori e alunni 

 

 

Allegati : 

1) contingente minimo-turnazioni personale collaboratore scolastico 

2) contingente minimo-turnazioni personale assistente amministrativo 

3) contingente minimo-turnazioni personale assistente tecnico 

 

  Il Direttore S.G.A.             Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Silvia Salvadori      Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39. Nota:ai sensi dell’art. 
6, comma 2, della L. 412/91 non  seguirà trasmissione dell’originale con 
firma autografa 

 

 

 

Indirizzo E-Mail Utenza  

didattica.fermidavinciempoli@gmail.com Difficoltà tecniche di alunni, genitori e 

docenti,  rispetto alle attività di  ‘didattica 

a distanza’ 

docenti.fermidavinciempoli@gmail.com Per  i docenti  

gen.alunni.fermidavinciempoli@gmail.com Per genitori e alunni 
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