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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. PAGANO” 

NICOTERA 

 

 

 

 

OGGETTO: Predisposizione organizzazione del personale ATA e  turnazione collaboratori scolastici.  

  Periodo 04 – 13 Aprile 2020 -  Emergenza COVID-19. 

 

 

IL DIRETTORE DEI S.G.A. 

 
 

VISTA la direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione “prime indicazioni in maniera di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 

del decreto legge n. 6 del 2020”; 

VISTO il DPCM 04 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; 

 

VISTA la nota MIUR n. 278 del 6 marzo 2020 “particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica  

Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”; 

.  

VISTO il DPCM 8 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”. 

 

VISTA la nota MIUR n. 279 del 8 marzo 2020 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni 

operative. 

 

VISTO il DPCM  9 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”.  

 
VISTA la nota MIUR n. 323 del 10 marzo 2020 “Personale ATA Istruzioni operative” 

 

TENUTO CONTO delle integrazione alle direttiva di massima al DSGA prot. 3261/B10 del 11/09/2019, predisposte dal 

Dirigente Scolastico in data 10 marzo 2020 – prot. n. 1462/U; 

 

VERIFICATO che i Collaboratori hanno terminato le operazioni di pulizia nel plesso loro assegnato; 

 

TENUTO CONTO delle particolari situazioni individuali di ogni singolo dipendente; 

 

AL FINE di limitare allo stretto necessario lo spostamento del personale ATA in servizio presso questa Istituzione Scolastica; 
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VISTO il D.L. 18 del 17 marzo 2020, in particolare l’art. 87 c.1, “Fino alla cessazione dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile, è la modalità 

ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 

165) e conseguentemente la presenza del personale negli edifici è limitata per assicurare le attività indifferibili che 

dovessero palesarsi e che dovessero richiedere necessariamente la presenza sul luogo di lavoro”; 
 

VISTA la nota MIUR , prot. n. 392 del 18 marzo 2020 “emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni 

operative alle Istituzioni scolastiche”. 

 

VISTA la nota del D.S. prot. n. 1586 del 20/03/2020 “Nuove disposizione organizzative a seguito dell’emanazione 

del D.L. 18/2020 (cd. Decreto “Cura Italia”); 

 

VISTA la circolare interna del 02/04/2020 n. 124 “DPCM 1 aprile 2020 – misure urgenti del contenimento del 

contagio” ; 
 

PROPONE 

 

alla S.V. di mantenere la chiusura di tutti i Plessi di questo Istituto verificando comunque, una volta alla settimana, le condizioni 

generali degli stabili e delle strumentazioni in essi presenti, tramite la presenza in loco dei Collaboratori Scolastici. 

I collaboratori scolastici interessati dalla presente turnazione dovranno appunto compiere per il tempo strettamente necessario 

una rapida verifica del plesso o dei plessi assegnati, segnalando alla sottoscritta o al Dirigente Scolastico ogni anomalia dovessero 

riscontrare durante l’ispezione nell’edificio.   

Per evitare al minimo lo spostamento del personale, verranno coinvolti nella turnazione, laddove possibile, i soli dipendenti la cui 

residenza ricada nel Comune in cui è ubicato il plesso/plessi.  

L’apertura della Segreteria Scolastica è garantita per assicurare i soli servizi essenziali ed indifferibili. 

Gli Assistenti Amministrativi e la sottoscritta DSGA effettueranno il servizio in modalità “Smart working”. Il personale di 

segreteria è tenuto a rendicontare il lavoro svolto mediante la compilazione di apposito time sheet già in proprio possesso. L’invio 

del modulo avverrà con cadenza bisettimanale. 

Per i collaboratori Scolastici, dopo aver verificato che gli stessi abbiano utilizzato le residue ferie a.s. 2018/19, continua ad 

applicarsi l’art. 1256 c. 2 del C.C.  

 

Si propone la seguente turnazione relativa ai Collaboratori Scolastici per le operazioni di controllo dei plessi: 

 

SCUOLE RICADENTI NEL COMUNE DI NICOTERA 

 

SCUOLA SECONDARI A DI I GRADO 

Data Collaboratore Scolastico 

6 aprile SPINOSO GIUSEPPE 

 

  

SCUOLA PRIMARIA NICOTERA 

Data Collaboratore Scolastico 

6 aprile LENTINI ANTONIO 

 

SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA NICOTERA MARINA 

Per i plessi adiacenti,  si propone di investire delle operazioni di controllo un solo collaboratore scolastico 

Data Collaboratore Scolastico 

6 aprile BROSIO ANTONINO 

 

SCUOLA INFANZIA NICOTERA  

Data Collaboratore Scolastico 

6 aprile TRIPALDI FRANCESCO 

 

SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA BADIA 

Data Collaboratore Scolastico 

6 aprile MARASCO FRANCESCO 

 

SEGRETERIA SCOLASTICA 

Data Collaboratore Scolastico 

6 aprile DI LEO COSMA 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLE RICADENTI NEL COMUNE DI JOPPOLO 

 

SCUOLA PRIMARIA, INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO  

Per i plessi adiacenti,  si propone di investire delle operazioni di controllo un solo collaboratore scolastico 

Data Collaboratore Scolastico 

6 aprile VECCHIO COSTANTINO 

 

SCUOLA INFANZIA COCCORINO  

Data Collaboratore Scolastico 

6 aprile VINCI GIOVANNI 

 

SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA CARONITI 

Data Collaboratore Scolastico 

6 aprile RUBICONE RAFFAELE 

 

 

 

 

IL DSGA  

Rag. Annunziata Vargiu 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                  dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  


