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- Al personale A.T.A  

- Alla RSU di Istituto 

- Al RSPP di Istituto 

Oggetto: proroga fino al 17 maggio 2020 delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

                  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, il quale, nel disciplinare le misure 

attuative urgenti di contenimento del contagio per il periodo dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020, all’articolo 2, 

comma 1, richiama espressamente la disposizione del citato articolo 87 e conferma l’adozione del lavoro 

agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, 

ivi comprese le istituzioni scolastiche; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0000622 del 01/05/2020 avente ad oggetto: “Proseguimento 

lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative”. 

VISTE le precedenti note della scrivente Istituzione scolastica prot. n. 0001724/U del 09/03/2020, prot. n. 

0001735 del 10/03/2020, prot. n. 0001854/U del 03/04/2020 e prot. n. 0001944/U del 14/04/2020, le cui 

premesse si intendono integralmente richiamate; 

CONSIDERATO che le suddette misure straordinarie varate dal Governo dispongono l’obbligo di attivare le misure 

necessarie alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata ed una puntuale osservanza delle raccomandazioni e 

disposizioni ivi contenute; 

ATTESO che occorre garantire e individuare, per i distinti profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, 

appositi contingenti di personale per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili al normale 

proseguimento dei servizi generali e amministrativi, avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della 

modalità di lavoro “a distanza”, 

SI DISPONE 

La proroga delle suddette disposizioni fino al giorno 17 maggio 2020. L’attività lavorativa del personale ATA 

rimane disciplinata come da nota prot. n. 0001854/U del 03/04/2020, salvo ulteriori determinazioni.  

 

      IL DIRETTORE  SGA                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Valeria  COLACE                                        prof.ssa Mariarosaria RUSSO   
   Firma autografa sostituita a mezzo                                Firma autografa sostituita a mezzo  

  Stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                 stampa  ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                                                                                                                                                  
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