
 
 

 
Prot.411 Bobbio, 08/03/2020 
 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

 
OGGETTO: disposizioni al Personale ATA per il contenimento del contagio Convid-19 a 
seguito dell’emanazione del DPCM del 7 marzo 2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPCM del 7 marzo 2020 all’art. 1 comma 1, prolunga la sospensione delle attività 
didattiche e 
introduce disposizioni restrittive in diversi ambiti per il contenimento del contagio da 
Convid-19; 
CONSIDERATO che la sospensione delle attività prevede la presenza in servizio del 
personale ATA (Collaboratori scolastici, Assistenti tecnici, Assistenti amministrativi); 
 
CONSIDERATO che i plessi delle sedi staccate non sono agibili perché non riscaldati. 
VALUTATA la necessità di procedere alla pulizia e sanificazione di tutti i locali delle sedi 
scolastiche dell’Istituto, aule, laboratori, servizi igienici, spazi comuni, uffici, palestre, ecc...; 
VALUTATA la necessità di garantire il regolare svolgimento del servizio; 
CONSIDERATA la necessità di ridurre al minimo le situazioni di contatto all’interno 
dell’ambiente di lavoro e gli spostamenti delle persone per raggiungere le sedi scolastiche e 
gli uffici; 
 

DISPONE 
A) per la giornata 09 marzo 2020 i seguenti turni di lavoro: 
1) personale amministrativo: tutto il personale dalle 7,30 alle ore 14,45, il lavoro potrà 

essere svolto anche con modalità smart dalla propria abitazione, dopo aver 
concordato in presenza con il DSGA le pratiche urgenti ed indifferibili. 

2) personale ausiliario, comandato di prestare in servizio presso la sede 
principale di Piazza San Colombano Bobbio dalle 7,30 alle ore 14,45 Troglio 
Silvia, Malaspina Laura. 

 
Per i giorni seguenti: 
che il personale ATA presti il servizio in base ad una rotazione che garantisca il servizio e 
permetta allo stesso tempo la diminuzione del numero di persone in servizio. Tale 
disposizione è da applicarsi a tutto il personale ATA. 



 
 

Il DSGA provvederà  nella giornata del 09 marzo 2020 pertanto a definire i turni di rotazione 
della presenza del personale , anche utilizzando modalità di lavoro a distanza (smart 
working) per collaboratori scolastici per le unità di Assistente amministrativo, avendo 
riguardo di garantire: 
 
1. la pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti scolastici; 
2. l’espletamento di tutte le pratiche amministrative indispensabili a garantire il regolare 
funzionamento del servizio. 
3. la formazione per il miglioramento del servizio e per l’aggiornamento in materia di 
sicurezza, sanificazione degli ambienti in previsione della ripresa delle attività didattiche in 
presenza. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Luigi GARIONI 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 
 


