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Prot. n.  2119/06/09                        Torino, 21 marzo 2020 

 

→A tutto il Personale ATA 

 

→Alla RSU di Istituto 

 

→Al sito web di Istituto 

 

 

OGGETTO: applicazione del DPCM 11 marzo ’20 e DPCM 16 marzo ’20 – parziale rettifica delle 

disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto Comprensivo Matteotti – Pellico di Torino  a 

decorrere dal 23 marzo e fino al 27 marzo 2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

CONSIDERTO l’aggravarsi dell’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio 

nazionale; 

 

VISTE le norme di Legge già esplicitate nella Determina Prot. n. 2097/06/09 del 18 

marzo 2020; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020; 

 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. N. 165/2001 che radica in capo ai Dirigenti scolastici la 

competenza organizzativa dell’attività delle Istituzioni scolastiche affinché sia 

garantito il servizio pubblico di istruzione; 

TENUTO CONTO sia della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio 

scolastico sia della necessità di minimizzare, in questo momento critico, le 

presenze fisiche nella sede di lavoro; 

VALUTATE le sole attività indifferibili per Assistenti amministrativi e DSGA; 

  

DISPONE CHE 

  

      A far data dal giorno 23 marzo 2020 e fino al 27 marzo 2020:  

 

• Le attività didattiche continuino ad effettuarsi in modalità a distanza;  

• La sede centrale rimanga aperta nelle sole giornate di lunedì 23 marzo 2020 e venerdì 27 marzo 

2020, salvo indifferibili esigenze organizzative per le quali si debba prevedere una modifica delle 

giornate di apertura, dandone preavviso tempestivo ai lavoratori interessati; 
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• Il ricevimento del pubblico sia limitato ai soli casi di necessità improcrastinabili e secondo le modalità  

     sotto riportate;  

•  Gli uffici di segreteria operino prevalentemente da remoto secondo le modalità del lavoro agile;  

• I servizi erogabili solo in presenza, qualora necessari, siano garantiti su appuntamento (*), nelle sole 

giornate di lunedì 23/03/2020 e venerdì 27/03/2020, tramite richiesta da inoltrare ai seguenti indirizzi 

mail:  

TOIC8B9003@istruzione.it    

TOIC8B9003@pec.istruzione.it 

 

(*) La richiesta dovrà essere indirizzata, in modo più specifico, all’attenzione degli specifici uffici operanti 

nella scuola. 

 

- Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA 

 Direttore servizi generali amministrativi 

- Gestione del personale docente  

      Assistente amministrativo dell’Area Personale Docenti 

- Gestione del personale ATA 

      Assistente amministrativo dell’Area Personale ATA 

-Gestione alunni 

 Assistente amministrativo dell’Area Didattica 

-Gestione contabile (Contabilità/acquisti/contratti…) 

 Direttore servizi generali amministrativi o Assistente amministrativo dell’Area Contabile 

 

•   Gli Assistenti amministrativi e i Collaboratori scolastici prestino servizio in presenza, nelle sole giornate di 

lunedì 23 marzo 2020 e venerdì 27 marzo 2020, rispettando i turni programmati e resi noti con Disposizione 

Prot. n. 2097/06/09 del 18 marzo 2020; 

•  Eventuali appuntamenti con utenti esterni, solo per pratiche effettuabili unicamente in presenza, debbano 

essere fissati nelle uniche due giornate di aperura dell’edificio (per la settimana dal 23 al 27 marzo – lunedì 

23 e venerdì 27) previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, 

misure di igiene personale, ecc.).  

 

Si precisa che tutto il personale ATA resta a disposizione per le esigenze organizzative dell’Istituto, nel 

caso di situazioni imprevedibili che ne debbano prevedere la presenza in servizio.   

 

Il piano delle attività della settimana dal 30 marzo 2020 al 3 aprile 2020 verrà comunicato entro giovedì 26 

marzo 2020 e terrà conto della turnazione degli Assistenti amministrativi e dei Collaboratori scolastici nel 

rispetto di quanto recentemente specificato dalla Nota MIUR n.323 del 10 marzo 2020 e successive “….Le 

predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso le turnazioni e le altre modalità di 

organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale, tenendo presenti condizioni di salute, 

cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia, condizioni di pendolarismo con 

utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio…..”. 

Rimane sottinteso che i lavoratori che si trovassero nelle condizioni citate dalle richiamate Note dovranno 

darne tempestiva comunicazione al Dirigente scolastico e al DSGA. 

 

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’Istituzione Scolastica.  
 

 

 
     Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993       
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