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AL PERSONALE ATA 

Defelice Rosaria 

Giove Rocco 

Luisi Anna Maria 

Moretti Rita Anna  

 

 

 

Loro Sedi 

 

OGGETTO: DPCM 17/03/2020 e successive - disposizioni temporanee eccezionali di          

organizzazione del lavoro del personale ATA - Attività indifferibili dal 01 al 31 luglio              

2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI gli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni alle                  

possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionali; 

 

VISTO l’art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22                

marzo 2020; 

 

VISTO il DPCM del 17 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, applicabili sull’intero territorio nazionale; 

 

VISTO il DPCM 9 marzo 2020 recante 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, applicabili sull’intero territorio nazionale; 

 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del                

diffondersi del virus Covid-19  sull’intero territorio nazionale; 

 

VISTA l’Ordinanza 08 marzo 2020, n.3 Misure urgenti per il contrasto e il contenimento sul               

territorio regionale del diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

 

VISTO il DPCM 11 giugno 2020 riguardante misure urgenti in materia di contenimento e              

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che include alcune disposizioni che          

interessano direttamente la scuola; 

 

VISTE le successive ordinanze del Presidente della Giunta Regionale e i successivi DPCM; 

 

VISTA la nota congiunta del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di              

formazione e del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali n. 278 del              

06-03-2020 recante particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la           

Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in             

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle          
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pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23              

febbraio 2020, n. 6; 

 

VISTE le note MIUR 279 del 08-03-2020 e 323 del 10-03-2020 e successive; 

 

VISTE le note n. 1 del 4 marzo 2020 e n. 2 del 11 marzo 2020 della Pubblica                  

Amministrazione; 

 

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;  

 

ACCERTATO che il contenimento del contagio avviene riducendo il numero dei contatti            

personali e limitando gli spostamenti;  

 

VISTA la propria nota prot.n. 1597 del 12/03/2020 avente per oggetto “Sospensione delle             

attività didattiche fino al 3 aprile 2020. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione               

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale        

DISPOSIZIONI AL PERSONALE E ORGANIZZATIVE; 

 

VISTA la propria determina prot.n.1649 del 18/03/2020 avente per oggetto “Adozione           

integrazione al piano delle attività del personale Ata” e la successiva nota prot. n. 1874 del                

14/04/2020 e successive; 

VISTO il DPCM del 17 maggio “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.              

19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,  

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per             

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" che riporta tali criteri nell’allegato 10           

per la realizzazione di protocolli di settore.  

VISTO il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento              

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24.04.2020 che integra il              

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della             

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020. 

VISTA la propria determina prot. 2714 del 12/06/2020 e successive; 

TENUTO che si sta procedendo alla predisposizione del decreto di ferie per il corrente anno               

scolastico; 

SENTITO il D.s.g.a. 

DISPONE 

 

1) l’apertura temporanea del plesso sede della scuola I Grado sita in via A. Moro              

6 a Matera per i giorni del mese di luglio (tutti tranne i prefestivi) sulla base del piano                  

ferie per tutto il personale del profilo Assistente Amministrativo per le seguenti attività             

indifferibili: 

 

Adempimenti contabili–amministrativi di fine anno scolastico  

 

Organizzazione avvio nuovo anno scolastico 

 

La presenza del personale nei locali scolastici sarà prevista esclusivamente per lo svolgimento             

delle attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza nel luogo di lavoro. 

Le attività saranno svolte dal personale per il tempo utile all’espletamento delle stesse. 

Si rammenta il divieto al personale esterno di accesso ai locali ed agli uffici. 
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Si raccomanda l’osservazione delle disposizioni di sicurezza precedentemente impartite e l’uso           

dei Dispositivi di protezione individuale (mascherine) e sanificazione mani mediante          

igienizzante presente all’ingresso oltre che il rispetto delle distanze interpersonali. 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                                                                                       Caterina Policaro   
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