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COMUNICAZIONE N. 134 
 

Visto   il DPCM del 26 aprile 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero  

            territorio nazionale che individua la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di  

 svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare    

 gli spostamenti per il raggiungimento del posto di lavoro per fermare il propagarsi  

 dell’epidemia;  
 

Considerato che i Collaboratori Scolastici, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro  

            agile, ai sensi della nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020 n. 323, restano a  

            disposizione per le necessità di apertura dei locali scolastici individuate dal DS, di concerto  

            con la DSGA;  
 

Vista   la nota M.I. del 15/5/2020 n.582 che ha per oggetto il proseguimento del lavoro agile tranne  

            nei casi di attività e prestazioni indifferibili, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza;  
 

Vista   la comunicazione n. 128 del DS prot. n. 1808 del 25/05/2020 convocazioni OO.CC. in video  

conferenza e le relative operazioni di scrutinio finale e la programmazione degli Esami di 

Stato per l’anno scolastico 2019/20, attività e prestazioni lavorative indifferibili, che 

prevedono il supporto al Dirigente Scolastico del personale Assistente Amministrativo in 

presenza come pure degli Assistenti Tecnici per le operazioni di supporto tecnico; 
 

Considerato gli Esami di Stato in sede, prevedono la presenza fisica dei Collaboratori Scolastici  

per la pulizia dei locali in condizioni di sicurezza, nonché, l’utilizzo di tutti gli strumenti e 

materiali igienico-sanitari necessari per la pulizia approfondita dei locali e degli ambienti dei 

plessi scolastici; 

SI DISPONE 
 

con decorrenza 08 giugno 2020 e fino a nuove disposizioni, il rientro in servizio del personale 

ATA presso la propria sede assegnata (posto/laboratorio/reparto) secondo il seguente orario di 

lavoro: 

1. Assistenti Amministrativi dalle ore 07,30 alle ore 13,30; 

2. Assistenti Tecnici dalle ore 07,30 alle ore 13,30; 

3. Collaboratori Scolastici dalle ore 07,30 alle ore 13,30. 

 
 

Il Direttore dei Servizi G.A.      Il Dirigente Scolastico 

      Ettore Fieramosca        dr.ssa Francesca Maria Morabito 
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