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Prot. Nr. 1024/2020       Codogno, 12 marzo 2020 

 

Al personale ATA 

Alla Rsu di Istituto:  

Di Mundo Salvatore, Spingardi Maria, Vitti Cristina 

Al RLS di Istituto Lorini Dante 

p.c. al Medico competente dott. Mussida Mariano 

al Rspp ing. Grioni Davide 

Al sito web 

 

Oggetto: Misure precauzionali per il personale ATA in servizio presso l’ITAS TOSI: 
 – attivazione contingenti minimi per “Emergenza COVID-19” 
– prestazioni necessarie  

– turni di lavoro 

 

Il Dirigente scolastico 
VISTO il DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” in particolare all’art. 1, 
comma 1, lettera h che disapplica il DPCM 04 marzo 2020 fissando la sospensione delle attività didattiche, e non la 
chiusura totale delle scuole, fino al 03 aprile p.v.; 
VISTA la nota 279 del 08-03-2020 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020. 
Istruzioni operative. 

VISTO il DPCM del 09/03/2020 circa le misure urgenti di contenimento del contagio all’intero territorio nazionale; 

VISTE la nota MI del 10/03/2020 n° 323, la nota 278 del 06/03/2020 e la nota n° 279 del 08/03/2020; 

VISTO il D Lgs n° 6 del 2020 che persegue l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone, 
al fine di contenere la diffusione del COVID-19; 

VISTA la nota MI AOODPPR Reg. Uff. prot. n. 279 del 08/03/2020 avente per oggetto Personale ATA Istruzioni 
operative; 

VISTA la propria comunicazione trasmessa in data 09 Marzo 2020 all’UST di Lodi; 

CONSIDERATI i trentadue casi di studenti e di personale docente e non docente dell’istituto risultati positivi al test 
del coronavirus, così come pubblicato sull’homepage del sito della scuola in data 07 marzo 2020 con prot. n. 983 e 
come ulteriormente notificato dai singoli dipendenti; 

VISTO il contenuto della circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 contenente indicazioni sulla 
pulizia di ambienti non sanitari, tra cui le scuole, in cui abbiano soggiornato persone affette da coronavirus; 

CONSTATATO l’espletamento della pulizia degli ambienti Portineria, Segreteria, Seminterrato a cura della Ditta 
“BIOS” di Piacenza in data 12 marzo 2020, informata la Provincia di Lodi; 

SENTITO il parere della RSU di Istituto, del RLS, del RSPP e del Medico Competente; 



 

TENUTO CONTO dell’esigenza improrogabile dell’azienda agraria annessa, per la quale occorre provvedere 
giornalmente al benessere animale e a quello delle coltivazioni che necessitano di irrigazioni o altro fino ad oggi 
GARANTITI grazie al disposto Prot. 931 del 26 febbraio 2020;  

CONSIDERATO che si ritiene di poter ottemperare a molte incombenze amministrative anche grazie al lavoro a 
distanza degli uffici di segreteria; 

VALUTATA la finalità prioritaria di consentire ai lavoratori di operare in adeguate condizioni di sicurezza una volta 
rientrati in servizio e di ridurre al minimo gli spostamenti sul territorio; 

DISPONE 

- che il servizio del personale ATA sia limitato alle sole prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi; 
- che vengano garantiti i livelli essenziali del servizio da parte del personale ATA da lunedì a venerdì (con 

decorrenza 13 marzo 2020) dalle ore 8.00 alle ore 12.00: 

n. 2 Collaboratori Scolastici per servizio di portineria e di centralino telefonico, con criteri di turnazione in 
servizio, ferma restando la reperibilità delle altre unità per sostituzione dei colleghi in caso di assenza; 

n. 3 (al massimo) Assistenti Amministrativi in presenza con criteri di turnazione in servizio, ferma restando 
la reperibilità del personale amministrativo nelle fasce orarie concordate per lo Smart Working; 

n. 1 Assistente Tecnico che provvederà alla cura delle serre, a giorni alterni. È sospeso il servizio di vendita 
al pubblico; 

n. 3 (al massimo) addetti all’azienda agraria di turno tutti i giorni per garantire la mungitura e tutti gli 
adempimenti connessi al benessere animale; 

Si comunica che l’orario di apertura al pubblico per esigenze amministrative urgenti per tutto il periodo di 
sospensione delle attività didattiche è previsto dalle ore 9.30 alle ore 11,30 da lunedì a venerdì (fino al 03 aprile 2020, 
se non intervengono nuove disposizioni). 

La tabella allegata viene inserita nell’aggiornamento del piano delle attività degli ATA e costituisce parte integrante 
del presente decreto. 

Tali disposizioni potranno essere rettificate con ordine di servizio a firma del Dirigente scolastico nel caso in cui sia 
disposta la regolare ripresa dell’attività didattica. 

Tutto il personale è chiamato a rispettare il presente decreto, che sarà esecutivo dalla giornata del giorno 12 marzo 
2020 e nella giornata odierna verrà pubblicato all’ALBO. 

Inoltre, il Dirigente scolastico 

COMUNICA 

i seguenti criteri per la definizione delle turnazioni:  

 condizioni di salute (quarantena / malattia);  
 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; 
 incertezza nell’esito del tampone. 

 
Per i profili Ata la cui prestazione è esercitabile a distanza restano ferme le possibilità di stabilire forme di lavoro 
agile, secondo quanto indicato nella Nota 6 marzo 2020, n. 278. 

I turni potranno subire variazioni anche in base all’effettiva verifica delle ferie dello scorso anno (a.s. 2018/2019) da 
fruire necessariamente entro aprile. 

Il presente disposto sarà soggetto ad eventuali modifiche a seguito di eventuali nuovi provvedimenti del Consiglio 
dei ministri. 

 

      Il Dirigente scolastico 
      (dott. Antonello Risoli) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


