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Prot. n. 911/B10                                                                                                       Solaro, 10.03.2020 
 

                                                                                              Al Personale ATA 
Loro sedi 

 

R.S.U 
 

OO.SS. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il DPCM del 8/3/20 
Visto il DPCM del 9/3/20 
Viste le Note 278 del 6/3/20 e 279 dell'8/3 del Ministero e la nota 323 del 10/03 del Ministero dell'Istruzione 
Considerata la situazione straordinaria di emergenza sanitaria 
Vista la necessità di disporre l'adozione di misure volte a garantire il mantenimento delle attività essenziali 
delle Istituzioni scolastiche, adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro, 
sentita  l'RSU d'Istituto e il Direttore SGA, a seguito della Nota 323 e in attesa di ulteriori chiarimenti da 
parte del Ministero,  

DISPONE 
 

a partire da mercoledì 11 marzo 2020 e sino a nuove disposizioni la chiusura di tutti i plessi scolastici, ad 
accezione del plesso L. Pirandello, che resterà aperto dalle ore 8,48 alle ore 13. 
Il personale ATA osserverà una turnazione: 
Collaboratori scolastici: dalle 8.48 alle 13 - 3 unità 
Personale di Segreteria: dalle 9.00 alle 13.00 - 3 unità 
In attuazione della Nota 323 del 10/03/2020 il personale non in servizio, qualora non abbia usufruito dei 
giorni di ferie relativi all'a.s. 2018-19, dovrà produrre domanda di fruizione delle ferie dopo aver decurtato i 
giorni necessari per la chiusura della scuola durante le vacanze pasquali.  
Il restante personale resterà a casa in applicazione dell'articolo 1256 comma 2 del Codice Civile, come 
richiamato dalla Nota 323. 
Nelle turnazioni e nelle modalità di organizzazione del lavoro saranno tenute presenti eventuali esigenze 
legate a particolari condizioni di salute certificate e cura dei figli. 
Queste misure vengono adottate al fine di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone e per 
contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Daniele Dallatomasina 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993, art. 3 c. 2) 

 


