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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
           

VISTA la straordinarietà del momento in cui si richiede di applicare le massime  misure per il
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19  sull'intero territorio
nazionale;
PRESO ATTO dei vari DPCM della Presidenza del Consiglio che si sono susseguiti dal  
 01 marzo 2020 al 10 marzo 2020;
VISTE  le note MIUR del 06 marzo 2020  e del 10 marzo 2020; 
CONSIDERATA la volontà della scrivente di tutelare al massimo il proprio personale
A.T.A.;
SENTITO il D.S.G.A. in merito alla necessità di riorganizzare il personale collaboratore
scolastico ed assistente  amministrativo al fine di garantire il contingente minimo ed al
contempo  contemplare le peculiari esigenze personali e familiari;
ACQUISITA l’impossibilità da parte del personale A.A.di avvalersi dello smart working ;
CONSIDERATA la volontà della scrivente in qualità di Dirigente Scolastico, di
salvaguardare il personale  dai rischi rientranti nella casistica dettata dai suddetti DPCM;
ATTESA la volontà di tutto il personale in servizio di voler usufruire delle ferie anno
precedente nel periodo dal 09 marzo 2020 al 13marzo 2020;
ANALIZZATI gli atti depositati nei fascicoli personali nella fattispecie dei “ dati sensibili”
CONSTATATA l’avvenuta pulizia dei locali per quanto concerne i plessi periferici;
CONSIDERATA l’esecuzione dei lavori nella Sede Centrale da parte dell’Ente locale
presumibilmente fino al 12 marzo 2020;

DISPONE
 

in applicazione del contingente minimo per tutto il periodo dal   16/3/2020 al 03/04/2020 con
 salvaguardia del personale  soggetto a particolare rischio rientranti nella casistica dettata dai
suddetti DPCM e/o attuando il criterio della rotazione la seguente programmazione
trisettimanale: 
a) n. 2 unità Coll. Scolastici esonerati dal servizio per tutto il periodo di emergenza per
   documentati motivi.
b) n. 7 unità Coll. Scolastici inserite in due  turnazioni  con orario ridotto in considerazione
del proprio orario di servizio per tutto il periodo considerato
c) n. 7  in servizio con orario intero per due turnazioni per  tutto il periodo considerato
d) per esigenze di servizio i turni stabiliti potrebbero subire variazioni.
e) nel caso di assenza del personale individuato nei turni previsti,  il restante personale sarà
considerato reperibile con il criterio dell’ordine alfabetico,  al fine di garantire la presenza in servizio
del contingente minimo.
f) n. 6 unità di A.A. inseriti in una turnazione settimanale secondo il criterio di rotazione
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