
 

 
 

Al personale scolastico  
Alle famiglie degli studenti 

Agli Atti  
Al sito web 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 

- Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 

- Visto l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001; 

- Vista la Tabella A – Profili di area del personale ATA, area D – allegata al CCNL scuola 

2006/09; 

- Vista le note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo 

2020 e nr.323 del 10 marzo 2020 

- Visto il D. L. 18/2020 convertito nella Leggen. 27 del 2020 

- Visto il CCI stipulato in data 13.12.2019 relativo ai servizi minimi 

- Visto il D.L. 22 del 2020 

- Visto il DPCM del 26 aprile 2020; 

- Vista la Direttiva n.3 del Ministero della Pubblica Amministrazione; 

- Vista la nota ministeriale prot. n. 622 del 1/05/2020 

- DPCM del 17 maggio 2020 

- Vista l’Intesa sottoscritta tra il MI e i sindacati del 19 maggio 2020 

- Considerato lo stato di emergenza sanitaria ancora in atto 
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D I S P O N E 

 

 

Accesso alle sedi 
A partire dal 15 giugno 2020, la succursale del Liceo Statale “S.G.Calasanzio”sarà aperta per lo 

svolgimento degli Esami di Stato a.s. 2019/2020. 

Continuerà ad essere operativa la sede amministrativa centrale Piazza Calasanzio n.3 Carcare (SV). 

L’accesso presso le sedi da parte del personale docente e delle famiglie continuerà, per il momento, 

ad essere consentito per attività indifferibili. 

 

Adozione di modalità di lavoro agile 
Continuano, con le stesse modalità previste dalla direttiva n.1 del 11.03.2020 prot. n.548/01-05, le 

attività di lavoro agile per le figure del DSGA., Assistenti Amministrativi e Assistenti tecnici 

compatibilmente con la turnazione degli stessi in servizio per attività indifferibili. 

 

Collaboratori scolastici 

I collaboratori scolastici proseguono nella turnazione per garantire lo svolgimento di attività 

indifferibili e per le dovute pulizie di sanificazione dei locali. 

Sono tutelati i lavoratori in situazione di fragilità. 

 

Attività indifferibili e contingenti minimi 

Nel periodo compreso tra il 10/6/2020 e il 15/07/2020 circa vengono considerate indifferibili le 

seguenti attività: 

-Scrutini di fine anno 

- Esami di Stato 

- Iscrizioni classi prime 

- Esami integrativi candidato privatista Esame di Stato 

 

 È necessaria la turnazione del personale garantendo i seguenti requisiti minimi: 

1 Assistente Amministrativo 

1 Assistente tecnico 

1 collaboratore scolastico 

 

Disposizioni di carattere generale per tutti i lavoratori 

Si ricorda a tutto il personale di attenersi alle disposizione impartite nell’integrazione al documento 

di valutazione dei rischi “Protocollo per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus Covid-19” ed 

illustrato in assemblea congiunta personale docente e ATA nella riunione del 03.06.2020. 

 

La Dirigente continuerà a rimanere a disposizione per ogni evenienza. 

 

 

 

 

Prot. n.943/08 
Carcare, 04.06.2020 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

                           (Prof.ssa Maria MORABITO)  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2  

del D.Lgs n.39/1993 


