
 
 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Alla RSU d’Istituto 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

 

Oggetto: Modifica del Provvedimento prot. n. 2184 del 03.05.2020 con apertura temporanea per attività indifferibili-          
 Disposizioni di servizio personale ATA  - 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale” - (GU Serie Generale n.108 del 27- 04-2020); 

 VISTA la nota M.PI. AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0000622 del 01.05.2020 recante Proseguimento lavoro agile . 

DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 2184 del 03.05.2020 recante Prosecuzione sospensione attività didattiche in 

presenza e prestazioni lavorative del personale ATA fino al 17 maggio 2020 - DPCM del 26 aprile 2020 

VISTA la nota prot. 2262 del 06.05.2020 a firma del Direttore SGA recante Richiesta autorizzazione apertura scuola 

VERIFICATA la necessità di accesso e verifica della documentazione cartacea da parte del personale operante in 

modalità “lavoro agile” per il successivo svolgimento, a distanza, delle attività di propria competenza; 

CONSIDERATO le intervenute specifiche esigenze connesse al funzionamento amministrativo dell’istituzione scolastica 

non assolvibili in modo adeguato a distanza; 

 FERMA RESTANDO la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’Istituzione scolastica, nella condizione di 

sospensione delle attività didattiche in presenza; 

SENTITO il Direttore SGA 

TUTTO ciò visto e rilevato 

DISPONE 

a modifica ed integrazione del Decreto Dirigenziale prot. n. 2184 del 03.05.2020, l’apertura straordinaria degli Uffici 

amministrativi dal 07 maggio 2020 e per il periodo utile per le attività indifferibili innanzi richiamate.  La presenza del 

personale in servizio sarà resa a partire dalle ore 9:00 e sarà limitata al tempo strettamente necessario a garantire le 

attività effettuabili unicamente in presenza. 

Il Direttore SGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché il servizio sia reso in 

presenza secondo il criterio della turnazione come da Direttiva dirigenziale richiamata in premessa, garantendo i livelli 

essenziali del servizio. 

Si ricorda al personale scolastico che il servizio in presenza va reso nel rispetto della necessaria assunzione di tutte le 

misure igienico-sanitarie idonee a prevenire il contagio indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020 (distanziamento 

sociale, misure di igiene personale ecc.). 

Restano invariate tutte le altre indicazioni del Provvedimento Dirigenziale richiamato in premessa. 

 

                                                                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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