
 
 

Al personale Docente e ATA  

Alla RSU d’Istituto  

Al Direttore SGA  

All’Albo pretorio  

All’Amministrazione trasparente dell’istituto 

Sezione Provvedimenti  

Alla Home page del sito web d’Istituto 

  

 

Oggetto: Determina relativa all’integrazione del Piano delle Attività del personale ATA - Ulteriori misure di 
mitigazione del rischio da contagio della malattia COVID - 19 –DPCM 01.04.2020  Prosecuzione attività didattica a 
distanza e lavoro agile personale ATA fino al 13 aprile 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO Il DPCM del 01aprile 2020; 

CONSIDERATO che il Decreto 01 aprile 2020 rinvia le misure previste dai Decreti del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 

22 marzo e quelle previste dall’Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo alla data del 13 di aprile 2020; 

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale relativo alla organizzazione del lavoro del personale ATA a seguito del D.L.17 

marzo 2020 n. 18, prot. n. 1565 del 19.03.2020 che si intende integralmente ritrascritto nei suoi punti; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 1741 del 02.04.2020 recante Ulteriori misure di mitigazione del rischio da 

contagio della malattia COVID-19 –DPCM 01.04.2020Prosecuzione attività didattica a distanza e lavoro agile personale 

ATA; 

VISTO l’integrazione al Piano delle Attività proposto dal Direttore SGA prot. n. 1777 del 04.04.2020; 

VISTA la normativa vigente;  

Tutto ciò visto e rilevato 

 

D E T E R M I N A 

 

- di prorogare le disposizioni di cui alle  determine prot. n. 1565 del 19.03.2020 2020 e prot. n. 1741 del 

02.04.2020 richiamate in premessa,  fino al 13 aprile 2020.  

- di adottare le integrazioni al Piano delle Attività proposte dal Direttore dei Servizi Amministrativi e Generali, 

prot. n. 1777 del 04.04.2020 che in quanto tale diviene parte integrante della presente determina 

dirigenziale. 

- Rimangono comunque garantite le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e 

che dovessero richiedere necessariamente attività in presenza.  

 

Organizzazione del servizio  

Alla luce delle integrazioni al Piano delle Attività proposte dal Direttore SGA prot. n. 1777 del 04.04.2020 ed adottate 

dal Dirigente Scolastico, il contingente minimo e le turnazioni  relative alle prestazioni lavorative del personale ATA 

sono così riorganizzate per il periodo 6 – 10 aprile 2020 (il 13 aprile è giorno festivo):  
 





 

 

 

                                                                                                                                                                                       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 
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