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AI persoflsle ATA
Al pelsotrale Docente
e p,c. Alle RSU

OGGETTOT sttivazione continge te nhiDo - prestazi§3i del per§ouale ATA fllo al 06/04D020

lldlrlgente scola§tlco, sentlto ll oSGA,

considerala la sospensione delle ìezioni prevlsta dal gPcM 8 marzo 2020, l'emergen2e in atto e la necessita di

contenere il piir posslbile glispostamentlfisicl delle persone per rationi lavoratìve e vlste le mansionl previste pe'

il personate ATA dalCCNLj

Visto Ìl DPCM 9 marzo 2020,

Vista la nota del Mlnistero dell'lstruzione n'279 dell'8 marzo 2O2O e n'323 del 10 marzo 2020;

visto it DPCM det t7lO3l2O2O, che da mandato ai Dirigentl Scolastlcì dì llmitaÌe ll plÙ possiblle la presenla del

personale AIA ne le scuole ai fini del contenlmento del contaglo da coMo-1g e .he sl pos§ono svolgere ln pre-

senza solo le attivita indlfferibìlÌ.

Limìla il servizlo in presenza nelle seguenll glornat€l MaÉedì 24103/2020 - Martedì 31/03/2020 dall€ 8l(x) alle

ore 12i00,
coisa"ot, la necessita dl contenere II piÌr possiblle gfi spÒstamentl fislcl delle persone' 5l esonera dal servl'

.iofir|'nrrion".trrnr dipendentl meglìo tndivtduati con comunlcazioni Indlvlduali ln condlrlone di pendolarismo

e lavoro atile.
Sì privìlegia la presenza dldipendentl resldentì e/o domicillatl ìn loco per llmìbre al masslmo 8ll spostamentl dl

altro personale non residente.

MaÉedì 24103/2020 coll. s.ol.co

C.oll,scol.co

Ass.te Amm.vo

zantlAlflo
tirlnella Antonietta

Bubblno Glannone concetta

xlbìlla Marco

Nè! caso dl lndlsponlblllta del personal€ lndìvldÙato per la turna!ìone' s! fara ricor§o al peGonale 455'te

ia-ro rn ,"-ralo aon lavoro smart, e al collaboÉlorl Saolastlcl ln quanto semprè reperlbill.

Gli Assistenti ArnrninistJativi e Tecnjci non pre§enti fisicamentc opereonno il1.lavoro agile' trarme clle i' congedo

Dcr altti motivi. comunque saratrno semp'" i";";i;ili ;;;;ì'Lsi'problema ed em-erg'nza Gli sles§i svolSeranno

a distanza le medesime,-'ion' toto "tt'o'ì1"-""ii'i*"ìJr" 'cuì'ita adonaro dalla scÙol8 per il cornnte snno

B

Martedì 31/03/2020
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I Collaboràtori Scolaslici non individuati per il servizìo in presenza fruiranno delle ferie anno s€olastico 2018/2019

""*i" 
.rt"r". 

""fm"li 
a riposo e/o Posti a disposizione d;ll'amministrazione ai sensi dell'art l256 c 2

Peresigenzediservizio,lepresentidispo§izioniPossonoessererevocate-e/omodlficateinqualsiasimomento'
iù"-d;;;;;;pie a'disposizione dell,ureìza, qurndi per evenruali comunicazioni all'Istituzione scol$tica

;";;;;;it,;*" ,iema ed esrerna è possibile fÀrto tramiie email ai segùenti indiÌizzi: sris009004@istruzione.it

- srìs009004 @pec.istruzione.it
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