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Prot.n 1606/IV.8                                                                       Locorotondo, 11/03/2020 

 

 

 

AL  PERSONALE ATA 

 

DSGA 

SITO WEB 

   

Oggetto: Attivazione dei contingenti minimi per i collaboratori scolastici come da nota MIUR 

prot. 279 dell’ 8 Marzo 2020. 

 

CONSIDERATA la sospensione delle lezioni prevista dai DPCM del 4 Marzo 2020 e successivi; 

DATA l’emergenza sanitaria Coronavirus in atto fino al 03 aprile, 

VISTA la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone, 

VISTA la nota MIUR prot. 279 dell’8 marzo 2020 che, a riguardo, fa riferimento ai contingenti 

minimi stabiliti ai sensi della legge 146/90, 

CONSTATATA l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici in tutte le sedi dell’istituto, 

SENTITE le RSU di Istituto e La RSPP, ing. Rosanna Cisternino 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DISPONE che vengano attivate e garantite da parte dei collaboratori scolastici  e del personale ATA 

tutto esclusivamente le prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi . 

Pertanto si rendono necessari: 

n. 3 collaboratori scolastici al giorno, a rotazione,  in orario 7.30 -13.30 nella sede centrale di Piazza 

A. MITRANO– per garantire la sorveglianza ingresso e la pulizia degli ambienti essenziali; 

i collaboratori scolastici per evitare contagio reciproco  devono  essere presenti uno per ogni piano. 

Le altre sedi dell’Istituto Comprensivo Marconi-Oliva restano chiuse. 

Le turnazioni saranno disposte dal DSGA e terranno conto delle condizioni citate in premessa. 

 

Il personale amministrativo, a rotazione, sarà presente con numero due unità. Ognuno starà nella 

sua stanza. I documenti saranno inseriti nelle cartelle condivisi in rete per essere visualizzate e 

firmate digitalmente dal Dirigente scolastico. 

Il  personale sarà dotato di mascherina e guanti e sarà tenuto a prendere una distanza dall’altro di 5 

metri. 

 

 

 

 

        La Dirigente Scolastica  

 Prof. ssa Grazia CONVERTINI 
                                                                                                                                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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