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Decreto Dirigenziale n. 43  del 18/05/2020

Oggetto:
Disposizioni EMERGENZIALI STRAORDINARIE E PROVVISORIE relative
al personale ATA  in attuazione delle recenti misure emanate per il contenimento della diffusione di 
COVID-19 PROROGA DECRETO DIRIGENZIALE N°34 del 4-05-2020

                                                            
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il DPCM 8 marzo 2020;

Visto il DPCM 9 marzo 2020;

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

Visto 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;

Visto il D.L. n°18 del 17 marzo 2020;

Visto il DPCM 22 marzo 2020;

Visto il D.L.  n° 19 del 25 marzo 2020;

Visto il DPCM  del 1 Aprile 2020 

Visto il DPCM  del 10 Aprile 2020 c

Considerato che con DPCM 26 aprile 2020 e con la conseguente nota M.I 622 del 15.5.2020   il 

lavoro agile del personale ATA continua ad essere la modalità ordinaria di lavoro.

Vista la nota M.I. n.682 del 15/05/2020 che conferma, sino a ulteriore avviso o a specifici interventi

normativi le disposizioni di cui alla nota M.I 622/2020

Visto il DPCM del 17 Maggio che all’art.1 dispone ulteriori misure urgenti per il contenimento del 

contagio  da Covid 19 sull’intero territorio nazionale dalla data del 18/05/2020 

Considerati i propri decreti dirigenziali n.31 del 18.03.2020 e n.32 del 04.04.2020  n.33 del 

14.04.2020 e n° 34 del 4.5.2020

Definito e considerato il proprio Protocollo Sicurezza  per l’emergenza covid -19 (prot. N°2210/07

) del 13.05.2020

Definito  come da allegato n°1  il personale  necessario e le attività inderogabili, per permettere gli 

adempimenti  complementari e puntuali relativi al termine delle DAD, allo svolgimento degli 

scrutini finali da remoto,dell’esame di stato in presenza e  di tutte quelle attività connesse al avvio 

dell’anno scolastico 2020-21 , fatte salve ulteriori eventuali necessità  indifferibili;



Demandato al Direttore S.GA l’individuazione del personale richiesto all’interno dei contingenti 

minimi individuati per lo svolgimento delle attività indifferibili individuate e le ulteriori eventuali 

necessità.

Dispone

la proroga, con le modalità finora adottate e l’integrazione delle misure circa le attività indifferibili,

delle misure assunte con  proprio  Decreto Dirigenziale n.31 del 18/03/2020 e n. 32 del 04/04/2020

n.33 del 14/04/2020 e n°34 del 4/05/2020 che si intendono integralmente ricompresi, fino alla data

del 14/06/2020.

I  Collaboratori  scolastici,  la  cui  attività  non  è  oggetto  di  lavoro  agile,  bensì  ex  art  1256  cpc

(obbligazione  divenuta  temporaneamente  impossibile) restano  a  disposizione,  a  chiamata,  per

eventuali necessità di riapertura dei locali, secondo il criterio della turnazione ed in funzione dello

svolgimento delle attività indifferibili di cui all’allegato n°1.

Il personale Assistente amministrativo e tecnico, rimane in lavoro agile e resta a disposizione, in

funzione delle proprie mansioni,  per lo svolgimento delle attività indifferibili di cui all’allegato

n°1.

Allegati:

1) Personale Ata  ,attività indifferibili
dal 18.5.2020 al 14.6.2020

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvia Salvadori Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano

Il Dirigente Scolastico
dott. Gaetano Gianfranco Flaviano
firma  autografa  sostituita  a  mezzo
stampa ai sensi dell’art.3 comma 2Dlsg
39/1993
Firmato digitalmente da
Gaetano Gianfranco Flaviano


