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A TUTTO IL PERSONALE 
AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 

AGLI ENTI E AGLI ESPERTI IN REGIME DI VIGENZA 
ALL’ALBO 

AL SITO WEB 
 
Oggetto: articolazione del servizio su cinque giorni durante il periodo di sospensione dell’attività 
didattica 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
• Viste le norme ordinamentali sull’apertura delle istituzioni scolastiche;  
• Viste le norme contrattuali relative all’orario di lavoro del personale ATA;  
• Visto il DPCM 4 marzo 2020;  
• Vista la nota del MI prot. n. 278 del 06/03/2020 avente ad oggetto 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 pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6”;  

• Sentito il personale ATA che esprime unanime parere favorevole;  
• Sentita la R.S.U. che esprime che esprime unanime parere favorevole; 
• Sentito il Consiglio di istituto che esprime che esprime unanime parere favorevole; 
• Sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che esprime parere favorevole; 
 
al fine di contemperare la tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, riducendo le 
occasioni di contatto sociale e di mobilità sul territorio e garantendo contestualmente l’orario di servizio 
di 36 ore settimanali del personale ATA, 
 

DISPONE 
 
per il periodo di sospensione delle attività didattiche disposto dal DPCM del 8 marzo 2020, ovvero da 
lunedì 9 marzo venerdì 3 aprile 2020, ed anche per gli eventuali periodi di sospensione delle attività 
didattiche successivamente disposti, l’apertura della scuola dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 15.00. 
A tal fine il DSGA redige un apposito piano delle attività del personale ATA che continua a svolgere il 
proprio orario di servizio settimanale di 36 ore.  
 
In tale lasso di tempo è assicurato il ricevimento dell’utenza, seppur limitandone l’accesso agli uffici 
amministrativi secondo le indicazioni in merito già rese note sul sito istituzionale. 
 
L’attività di dattica a distanza viene svolta dai docenti dal lunedì al sabato secondo il caalendario 
autonomamente concordato con le classi; agli stessi docenti viene garantito l’accesso ai locali della 
scuola e alle dotazioni tecnologiche durante i giorni di apertura. 
 
La presente disposizione è pubblicata all’ Albo online della scuola e ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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