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  Prot. n.        Termini Im., 13 marzo 2020 
 
Al Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi 
Sig. Giancarlo Porcasi 

A tutto il Personale 

Amministrazione trasparente 

Sito web 

Agli atti 

 
Oggetto: Direttiva al D.S.G.A. per ulteriori variazioni al piano delle attività ATA nel 

periodo dell’emergenza da Covid-19 a seguito di nuovo DPCM 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la propria Direttiva al D.S.G.A. – integrazione per variazioni al piano delle attività 
ATA nel periodo dell’emergenza da Covid-19, prot. n. 1549 dell’11/03/2020; 

Richiamate le premesse e le indicazioni ivi contenute; 

Vista la conseguente “Proposta piano di lavoro personale ATA per il periodo dell'emergenza 
da Covid-19” di cui al prot. n. 1556 dell’11/03/2020, formulata dal DSGA e contenente 
necessari adattamenti in relazione al periodo emergenziale; 

Considerato che quanto previsto dalla proposta di cui al precedente punto, prot. n. 1556 
dell’11/03/2020, appare congrua nelle sue previsioni ad eccezione del fatto che i successivi 
sviluppi generali, formalizzati nel più recente DPCM 11 marzo 2020, indirizzano anche le 
Pubbliche Amministrazioni verso una ancora maggiore cautela; 

Visto, infatti, il sopravvenuto DPCM dell’11 marzo 2020, la cui portata risponde a misure 
ancora più restrittive delle precedenti in relazione al contenimento del Covid-19;  

Visto in particolare l’art. 1 comma 6 di tale DPCM dell’11 marzo 2020: “le pubbliche 
amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in 
forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli 
obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e 
individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”.  

 





 

 

 

Considerata la necessità di attuare la ratio e la portata del sopra citato provvedimento, nella 
direzione di ridurre estremamente la presenza di personale a scuola e la connessa 
circolazione delle persone nel periodo emergenziale; 

Considerata quindi l’opportunità di abbassare ulteriormente il limite dei contingenti minimi 
del personale presente a scuola previsti, sulla base dell’art. 13 del contratto integrativo di 
istituto, dal documento prot. n. 1540 del 10 marzo 2020;  

Visto il conseguente proprio provvedimento prot. n. 1567 del 12/03/2020, recante ad 
oggetto “Determinazione abbassamento limite contingenti minimi del personale presente a 
scuola”; 

Visto il verbale n. 11 del 12/03/2020 relativo a informazione sindacale su quanto in oggetto; 

 
EMANA 

 
la seguente integrazione e variazione alla direttiva per il Direttore dei servizi generali e 
amministrativi già fornita con il sopra citato prot. n. 1549 dell’11/03/2020. 
 
Ferme restando tutte le altre indicazioni contenute nella precedente direttiva, già 
efficacemente tradotte dalla S.V. nella proposta di piano prospettata alla scrivente, si 
segnala, a parziale variazione, di non considerare più i contingenti minimi del personale 
determinati in precedenza con prot. n. 1540 del 10 marzo 2020: essi, nel cessare la propria 
applicabilità, vengono abbassati senza vincoli quantitativi. La presenza del personale a 
scuola andrà pertanto connessa all’indifferibilità delle attività, in relazione ai soli 
adempimenti necessari alla garanzia dei servizi essenziali. 

 
Si ringrazia per il fattivo lavoro e la preziosa collaborazione. 

 
  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marilena Anello 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 
connesse
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