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[CIRC_673 - Emergenza epidemiologica da COVID-2019  attività necessarie concernenti l'amministrazione, la 

contabilità, i servizi tecnici 
 

Al D.S.G.A. 
Dott.ssa Tiziana Ciuffi 

Alla R.S.U. 
Al Personale ATA 

Agli atti 
Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019  attività necessarie concernenti 

l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici 

Facendo seguito alle  note  M.I. n.278 del 6 u.s. e n. 279 dell’8 marzo uu.ss. (in allegato), al fine di contenere 
l’emergenza epidemiologica da COVID-2019 e l’esigenza, per quanto possibile e nelle modalità più 
adeguate, di assicurare l’azione amministrativa si chiede al Direttore S.G.A. di rimodulare l’organizzazione 
del personale ATA vista necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni 
lavorative e viste le mansioni previste per ciascun profilo dal CCNL.  
In particolare, si rinnova la raccomandazione di completare la pulizia degli ambienti scolastici, poiché solo 
all’esito della stessa, potrà essere limitato il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate 
alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi 
della legge 146/90.  
Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso turnazioni del personale tenendo 
presente, condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola 
dell’infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio, dipendenti che 
raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici.  
Si ringrazia per la collaborazione tutta la comunità che dimostra una preziosa capacità di reagire 
all’emergenza. 
Distinti  saluti 

 

 Il Dirigente Scolastico  

(Prof.ssa Roberta Bambini) 

_____________________________ 
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse) 
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