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Circolare n. 196 Cagliari, 12 marzo 2020 

AL PERSONALE ATA 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

ALLA RSU 

AL DSGA 

ALL’ALBO PRETORIO 

AL SITO WEB 

Oggetto: PRESTAZIONI PERSONALE ATA. 

Il Dirigente Scolastico 

 Visti il decreto legge 23 febbraio 2020 n°6, 

 Visto il DPCM 9 marzo 2020 

 Visto il DPCM del 11 marzo 2020 

 Vista la nota MIUR prot. 323 del 10/03/2020 

 Informata La RSU 

 Vista l’integrazione alla direttiva di massima per il DSGA 

Comunica 

SEDE CENTRALE SATTA 

A decorre dal 11/03/2020 sarà  garantita la presenza dei Collaboratori secondo il seguente prospetto: 

 11-12-13 marzo, numero collaboratori presenti 4; 

 14 marzo, numero collaboratori presenti 3. 

Saranno presenti in servizio i collaboratori scolastici che garantiranno esclusivamente le prestazioni 

necessarie non correlate alla presenza di allievi, quali la vigilanza all’ingresso e la pulizia degli uffici e nello 

scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza emanate dall’autorità sanitaria ed effettueranno quotidianamente 

la ricognizione dei luoghi, segnalando immediatamente anomalie. 

A partire dal 16 marzo sarà aperta solo la sede centrale si richiede la presenza di tre collaboratori. 

SEDE DELLA SPANO DE AMICIS INFANZIA VIA FALZAREGO 

A decorre dal 11/03/2020 sarà garantita la presenza dei Collaboratori secondo il seguente prospetto: 
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 11-12 marzo, numero collaboratori presenti 3 al fine di ultimare i lavori di pulizia e igiene.  

 13 marzo, numero collaboratori presenti 2; 

A partire dal 14.03.2020 il plesso sarà chiuso. 

SEDE MANNO 

A decorre dal 11/03/2020  il plesso sarà chiuso. 

A partire da lunedì 16 marzo le sedi dell'Istituto resteranno chiuse, salvo diversa disposizione in caso di 

richieste da parte dei docenti per l’espletamento di attività legate alla didattica a distanza, o interventi di 

manutenzione necessari, sempre nel rispetto delle prescrizioni vigenti. 

In aggiunta ai tre collaboratori individuati per ogni giornata a partire dal giorno 16.03.2020, si dovrà 

individuare un’unità disponibile in caso di effettiva e improrogabile necessità, o assenza di un collaboratore. 

Prima della ripresa delle attività, nei giorni 2 e 3 aprile i Collaboratori scolastici saranno presenti nei 

rispettivi plessi, in orario antimeridiano ed effettueranno nuovamente le pulizie di tutti gli ambienti 

scolastici, nello scrupoloso rispetto delle norme vigenti. 

I collaboratori scolastici, esaurite le ferie dell'anno precedente, da consumarsi entro il mese di aprile, saranno 

assenti ai sensi del art.1256 comma 2 del Codice Civile (Obbligazione divenuta temporaneamente 

impossibile). 

Gli Assistenti amministrativi potranno fruire, su richiesta, del lavoro agile. 

A partire dal giorno 11 marzo gli assistenti presenti in sede si limiteranno ad un massimo di tre unità di 

personale. 

 

                                         
 

   Il Dirigente scolastico 
Limbania Maria Rombi 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 
STAMPA AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, 

DEL D.L.VO.  N.39/93 


