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Samugheo, 11/03/2020 

   

Al personale ATA 

          Al sito web 

CIRCOLARE N. 106 

Oggetto: Adozione misure per la riduzione del personale ATA in servizio per emergenza sanitaria 

 
Al fine della tutela della salute dei lavoratori e della riduzione dei loro spostamenti sul territorio è 
necessario adottare misure per la riduzione del personale in servizio garantendo contemporaneamente il 
regolare funzionamento dell’istituzione scolastica.  
Nelle more di ulteriori precisazioni degli organi competenti e di eventuali successive necessità, i servizi 

minimi programmati, previsti nelle sedi (plessi) diverse dalla sede centrale di Samugheo, devono 

comprendere le seguenti attività:  

● Operazioni di pulizia straordinaria ambienti; 

● Apertura dei locali, previo appuntamento, per favorire i docenti per predisposizione materiali per la 

didattica a distanza;   

● Effettuazione lavori di manutenzione; 

● Assicurare la consegna della fornitura dei materiali dei progetti PON e le relative operazioni di 

collaudo; 

● Controllo, custodia e sorveglianza dei locali scolastici con cadenza almeno settimanale; 

Pertanto l’utilizzo del personale per l'espletamento dei precedenti servizi sarà limitata ad una unica unità di 

personale per sede.   

Presso la sede centrale di Samugheo sarà presente una unica unità di personale di collaboratore scolastico 

per consentire le normali attività dell’ufficio di presidenza e della segreteria.   

Al personale di segreteria saranno concesse modalità di “lavoro agile” secondo le richieste dei dipendenti e 

secondo le indicazioni della nota congiunta dei Capi Dipartimento del Ministero dell’Istruzione  prot. 278 

del 06/03/2020. Il personale interessato ad accedere al lavoro agile dovrà presentare un’istanza al dirigente 

scolastico.   

Tutto il personale ATA in servizio durante lo stato di emergenza epidemiologica dovrà seguire 

scrupolosamente le misure igienico-sanitarie stabilite dagli organi competenti e in particolare quelle 

previste dall’allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020 e s.m.i.   

Si ringrazia tutto il personale per la fattiva collaborazione in queste difficili giornate. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Serafino Piras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93                                 

 




