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Al personale ATA

Assistenti amm.vi – Collaboratori Scolastici

Agli ATTI

Al SITO

Oggetto: disposiiioni di serviiio.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997;
- Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;
- Visto l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001;
- Vista la Tabella A – Profli  di  area del  personale ATA,  area D – allegata al  CCNL scuola

2006/09;
- Vista le note del Ministero dell’Istruiione nr.278 del 6 mario 2020, nr.279 dell’8 mario

2020 e nr.3023 del 10 mario 2020
- Visto il CCNI triennale 2018/19-2019/20 e 2020/21 relativamente ai serviii minimi;
- Visto il piano delle atviti presentato dal DSGA prot.n. 7681/a26 del 5/11/2019 e adottato

con provv.n. 7995 del 13/11/2020;
- Considerata l’emergenia Covid 19  e le misure di contenimento adottate dal Presidente del

Consiglio dei Ministri il 9/03/2020 e il DPCM DEL 11/03/2020;
- Considerate le diretve di massima impartite al  Dsga ad iniiio anno;
- Considerato che in assenia di atviti didatca, fermo restando che questo ufcio intende

garantire la regolare funiionaliti 
- Condivisa con il personale Ata la necessiti di collaborare e fronteggiare l’emergenia;
- Visto il Decreto Cura Italia del 16 mario 2020;
- Vista la proposta del Dsga;
- Vista la diretva del Dirigente Scolastico prot.n. 2167 del 12/03/2020;
- Vista la nota 392 del MIUR  del  18/03/2020;
- Vista la nota 562 del MIUR  del  28/03/2020;
- Vista la nota 2914 dell’USR FVG  del  30/03/2020;
- Vista la nota 392 del MIUR  del  18/03/2020;
- Considerati gli adempimenti indiferibili ed urgenti programmati;
- Sentita la DSGA; 

D I S P O N E

che,  con  efetto  dal  01.04.2020 e  fno  a  nuova  disposiiione,  il  personale  ATA  si  attenga  alle
disposiiioni di serviiio della diretva prot.n  2275 A15a del 20 mario 2020.
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La turnazione degli AA resta invariata; quella dei collaboratori scolastci è la seguente:

Settimana 1 d dal 01/0d/2020 al 03/0d/2020

- Giusti Maria Carolina
- Lanioni Roberta
- D’errico Vincenio

Settimana 2 d dal 06/0d/2020 al 10/0d/2020

- Palese Massimo
- Grahonja Gianfranco
- Petelin vanda
- Mohammed fabiana 
- Messina Ignaiia ( che slitterebbe nel caso di prefestivoo

Vacanze pasquali da giovedi 9 aprile al 14 aprile 
 
Settimana  3 - 1d/0d/2020 al 17/0d/2020

- Liudmyla Favyska Toiia 
- Buca Isabella
- Malafronte Giuseppe
- Mastrandrea Bruno

A disposiiione o in coda nel caso perdurasse lo stato d’emergenia 
- Bisiacchi Franca
- Zagaria Rafaele

Il  collaboratore scolastico De Giuseppe Alfonso consentiri l’accesso ai locali  scolastici al
collega in rotaiione sprovvisto delle chiavi, vista la gentile disponibiliti.

Le presenti disposiiioni di serviiio sono in vigore fno a venerdi 03/04/2020; il prospetto
relativo  alle  restanti setmane  resta  valido  solo  nel  caso  in  cui  perdurasse  lo  stato
d’emergenia.
La  rotaiione  riprenderi  a  partire  dal  20  aprile,  con  Masi  Barbara  e  Uva  Manuela
rispetvamente il lunedì e martedì della I setmana.

Trieste, 31 mario 2020

Il Dirigente Scolastico

Carmela Testa

                                                   frma autografa sostituita a meiio stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93
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