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Prot. n. 1001/2020            Firenze,13 marzo ’20
ALL’ALBO

                    AL SITO WEB
ALL’UTENZA E AL PERSONALEDELL’ISTITUTO

All’ RSPP -RLS
AL DSGA

Oggetto:  VARIAZIONE  APERTURA  PLESSI  A  SEGUITO  DI  ATTIVAZIONE  DEL  CONTINGENTE
MINIMO DEL PERSONALE ATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il DPCM 11 Marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605)”;

 Vista la nota MIUR  prot.0000323 del 10 marzo 2020 -PERSONALE ATA. Istruzioni operative.

 In  applicazione  delle  misure  previste  dal  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  dalla  Direttiva  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2020, e dal D.P.C.M. 4 marzo 2020, limitatamente al periodo dal
9 marzo 2020 al 3 aprile 2020, fatte salve ulteriori disposizioni;

 In applicazione delle note trasmesse dal Ministero dell' Istruzione (prot.279 del 08/03/ 2020 - prot.323 del 
10/03/2020) e dei DPCM attuativi del D. L. n. 6/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; Considerato il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni 
lavorative;

 . Nel rispetto dell'art. 32 della Costituzione e visto l'art. 1256 c.2 del c.c., in merito ad obbligazione divenuta 
temporaneamente impossibile; Non risultando servizi improrogabili che possano giustificare la presenza di 
tutto il personale ATA, collaboratori scolastici e assistenti amministrativi, negli ambienti scolastici

  Al fine di salvaguardare, come datore di lavoro, ai sensi del d.lgs. 81/2008, la salute e la sicurezza di tutto il
Personale di codesta Istituzione;

DISPONE

l’attivazione del  contingente  minimo e la  turnazione dei  collaboratori  scolastici  relativamente alla  sede centrale,
Plesso”Don Milani”via Cambray Digny,3 Firenze-che resterà aperta dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 14,42, in
assenza di altri provvedimenti. Tutti gli altri plessi resteranno chiusi.

 Il livello essenziale del servizio è garantito da n. 2 di collaboratori scolastici e n.2 assistenti amministrativi.
La turnazione del personale ATA è stata predisposta tenendo presenti particolari condizioni familiari e di salute di
ogni lavoratore in applicazione ai DPCM sopraindicati e nel rispetto delle indicazioni sulle distanze di sicurezza e
delle norme igienico-sanitarie disposte dalle misure di contenimento emergenza COVID-19 pubblicate sul sito ed
esposte in sede.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Nappa

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per gli effetti dell’art.3,

comma 2 del D.Lgs n.39/1993
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