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Comunicazione n° 219
R.S.U. d’Istituto
Alle OO.SS.

A tutto il personale ATA
Albo online

Oggetto: Misure di contenimento diffusione coronavirus
Visto il DPCM 8 marzo 2020 art.2 : Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale
del diffondersi del virus Covid-19.
Vista la Nota 270 del 8/03/2020 congiunta dei Capi Dipartimento del Ministero dell’Istruzione che recita:
“spetta al Ds , per quanto concerne l’attività amministrativa e l’organizzazione delle attività funzionali
all’insegnamento, sentiti eventualmente il Responsabile dei servizi di protezione e prevenzione, il
Responsabile dei servizi di protezione e prevenzione, la RSU, adottare le misure più idonee in relazione alle
specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare la tutela della salute con le
esigenze di funzionamento del servizio”
Visto che tutte le attività di pulizia e igienizzazione sono state espletate in tutte le sedi, compresa la sede
convittuale;
Considerato che appare prioritaria la tutela della salute del personale e dell’intera popolazione mediante
l’attuazione di misure prudenziali per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
Considerato che il contenimento del contagio avviene riducendo il numero dei contatti personali e
limitando gli spostamenti
Sentitoil DSGA
DISPONE
La chiusura del plesso di Paliano e del Convitto, al l fine di razionalizzare e contenere la presenza del
personale nei luoghi di lavoro.
L’attività di segreteria sarà operativa nella sede centrale di Fiuggi con decorrenza dal 11/03/2020 e fino a
nuove disposizioni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,45 alle ore 14,30 con il personale minimo in servizio
così organizzato:

Collaboratori scolastici :presteranno servizio n° 4 unità al giorno, secondo turnazione che verrà definita in
accordo col DSGA e con gli stessi collaboratori, i quali si organizzano per viaggiare insieme.
In caso di particolare esigenze e necessità il Personale ATA che non intende prestare alcun servizio per
problemi personali,può sopperire alla mancata prestazione lavorativa con una richiesta di ferie non godute
che di norma devono essere godute entro il mese di aprile (art 13 comma 10 CCNL) , recuperi compensativi,
festività soppresse, o altri congedi previsti dal CCNL.
DSGA e assistenti amministrativi: il personale potrà presentare richiesta per accedere alla modalità di
lavoro agile, indicando l’arco di durata di lavoro giornaliero. In caso di necessità la scuola mette a
disposizione la necessaria dotazione tecnologica in forma di comodato d’uso, fermo restando la necessità di
una connessione ad internet a carico dell’A.A.
Il personale amministrativo sarà considerato in servizio regolarmente, non saranno autorizzate prestazioni
straordinarie né per i collaboratori, né per gli amministrativi.
In caso di particolare esigenze e necessità il Personale ATA che non intende prestare alcun servizio per
problemi personali, può sopperire alla mancata prestazione lavorativa con una richiesta di ferie non godute
che di norma devono essere godute entro il mese di aprile (art 13 comma 10 CCNL) , recuperi compensativi,
festività soppresse, o altri congedi previsti dal CCNL.
Il ricevimento del pubblico avverrà solo esclusivamente per appuntamento telefonico, dopo valutazione
dell’urgenza della richiesta e della necessità di soddisfarla in presenza.
Tutto il personale in servizio è tenuto a rispettare tutte le misure di contenimento della diffusione del virus
come richiesto nelle circolari precedenti o collegandosi al link www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e
messe a disposizione nei locali della scuola

