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Al personale ATA
Al personale docente

Alla RSU dell'f,stihrto
AI RS.P.P.

Al R.L.S.
AII'USR PUGLIA

AII'Ambiúo Territoriale per la Provincia di Bari

Alla bacheca elettronica
Al sito web

Oggetto: nuove disposizioni orgqnizzative del personale ATA in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-l9 dat 04 al 14 giugno 2020, fino a nuove disposizioni.

rL DrRrcsNTE Sq0LASTTCO

\ilqqO il decreto legge 17 mano 2020, n. 18 e, in particolarg I'art. 87 secondo il quale il lavoro agile è la modalità ordinaria di
svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministraeioni fino alla ceisazione dello stato di emergenza;

VISTO il DPCM del 26 Aprile 2O2A e i successivi atti normativi intewenuti che hanno stabilito le misure per il contenimento
dell'emergenza Covid- 1 9;

YISTA la Direttiva n.2/2A20 del 12/0312020 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la Circolare esplicativa n.212020 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

vIsTA la nota MIUR AOODPIT 682 del 15/0512020 che rimarca la possibilità per i Dirigenti scolastici di usufruire della
presenza del personale in sede limitatamente alle auività ritenute indifferibili, nel rispetto dele óndizioni di sicurezza;

VtSTO.il DPCM del1710512020 con il quale è stata disposta la proroga fino al 14/06/2A20 delle misure di contenimento del
contagio da Covid-I9;

FACENDO SEGIIITO alle proprie disposizioni adottate con Prot. 2354 deI l2/O3l2O2O, prot.2376 del13103/2020, prot. 2441 del
l8/03t2o2o,prot. 2685 aetaircùzozo, lggo del 14 aprile 2020,3432 det02l05tzo20, proi. 3951 del l6tost202o;

CONSIDERATE le attività indifferibili per pulizia e sanificazione pre-Esami di Stato, formazione del personale docente e ATA
su Protocollo di sicurezza Anti-contagio Covid-I9 per svolgimento degli Esami di Stato, scrutini, lavoriedili Città Metropolitana
presso plesso'Anelli"

ADOTTA

I'allegato piano delle attività del personale ATA predisposto dal D.S.G.A. per il periodo det 04 al 14 giugno 2020,fino a nuove

dìsposízìoni mínísterialí o notmdive

EDISPONE

l"utilizzo- da Parte del oersonale scolastico. delle famielie e degli studenti. ner indifferibili urgenze. tutti i giorni lavoratiti-

owero dal lunedì al sabato. solo d esclusivamente dtlle ore 9.00 alle ore 13.00. {el numero telefonico della scuola

080/8915855 sul quale è stato attivato il trasferimento di chiamata all'assistente amministrativa sig.ra Pace Fonte.

In caso di richieste non indifferibili occorre interagire via e-mail scrivendo all'indirizzo bai

Protocollo 0004666/2020 del 01/06/2020


