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Comunicato N. 351        Feltre,  12 marzo 2020 

       Al personale ATA 

In servizio presso l’IIS Della Lucia   

 

Oggetto: servizi indifferibili emergenza COVID-19 scuola  - DPCM 11 marzo 2020 

      

Il Dirigente Scolastico 

Viste  il DPCM 11 marzo 2020 le note MIUR prot. n. 278 e n. 279 del 8 marzo 2020 aventi 
per oggetto rispettivamente “particolari disposizioni applicative della direttiva del 
Ministero per la Pubblica Amministrazione del 25.02.2020, n. 1” e “decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 – Istruzioni operative”; 

Vista  la nota MIUR prot. n. 323 del 10.03.2020 avente per oggetto “personale ATA. 
Istruzioni operative”; 

Considerato  che l’accurata pulizia dell’istituto IIS Della Lucia si è conclusa in modo soddisfacente; 

Tenuto  conto della necessità di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone 
al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19; 

Ritenuto  opportuno di disporre, a decorrere dal 13 marzo 2020, la chiusura di tutti i reparti  

 

DISPONE  

quanto segue: 

I servizi indifferibili saranno garantiti da: 

 DS o collaboratore DS, 

 DSGA 

 n. 2 assistenti amministrativi (con eventuale turnazione) per il restante personale 
amministrativo è preferibile il lavoro agile o smart working, 

 2 collaboratori scolastici (con turnazione vedi elenco allegato, il personale non inserito 
nell’elenco sarà utilizzato in caso di  proroga ). 

 personale azienda agraria (da individuare con successiva determina) 

 Il resto del personale resterà a disposizione in orario di servizio a casa  
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In questo periodo tutto il personale comunque: 

1. dovrà essere reperibile in orario di servizio tramite telefono e/o mail; 

2. consultare con frequenza mail e sito della scuola; 

3. essere disponibile a svolgere attività di aggiornamento a distanza organizzate dalla scuola. 

 

Cordialmente. 

Il Dirigente Scolastico 
Ezio Busetto 

       

 

 


