
Prot. n.    Ariano Irpino, 14 marzo 2020

ALLA PREFETTURA DI AVELLINO
Corso Vittorio Emanuele, 4 

83100 AVELLINO
 PEC: protocollo.prefav@pec.interno.itP

PP
ALL ’USR CAMPANIA 

Via Ponte della Maddalena, 55
80142 NAPOLI

PEC: drca@postacert.istruzione.it

AL PERSONALE ATA

ALLA RSU SCUOLA

ATTI 

Oggetto: Interventi  di  contenimento  della  diffusione  del  COVID-19  - Attivazione contingenti
minimi per il personale ATA- (DD.PP.CC.MM. 8, 9 e 11 marzo 2020- Note MIUR prot. 279
del 08/03/2020, prot. 323 del 10/03/2020).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Direttiva n. 1 del 25 febbraio 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’art. 1 del decreto- legge n. 6 del 2020;

VISTA la Circolare n. 1/2020 del Dipartimento della funzione pubblica prot. 15008 del 04/03/2020-
Misure incentivanti per il ricorso  a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa_
relativamente al punto 2, comma 9, la quale, richiamando la Direttiva sopra menzionata, precisa che
”…tra l’altro le amministrazioni in indirizzo, nell’esercizio dei poteri datoriali, sono invitate  a
potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla
misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di inquadramento e
tipologia di rapporto di lavoro”;

VISTO il proprio Decreto prot. n. 1873 del 12 marzo 2020 - Interventi di contenimento della
diffusione del COVID-19- Attivazione contingenti minimi per il personale ATA- (DD.PP.CC.MM. 8, 9 e
11 marzo 2020- Note MIUR prot. 279 del 08/03/2020, prot. 323 del 10/03/2020); 

CONSIDERATA la forte criticità presente nel Comune di Ariano Irpino dovuto all’epidemia in corso del 
COVID-19 e la concreta possibilità di contagio tra i lavoratori;

TENUTO CONTO che diversi dipendenti tra Assistenti Amministrativi, Tecnici e ausiliari sono
maggiormente esposti al rischio contagio a causa del pendolarismo e situazioni familiari rientranti
nelle previsioni dei PP.CC.MM. in oggetto indicati; 

SENTITO il RSPP dell’Istituzione Scolastica;
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RITENUTO di dover rivedere i provvedimenti assunti nel suddetto Decreto con l’introduzione della
possibilità del lavoro agile in presenza delle condizioni di base dichiarate dal personale in servizio;

VISTE le richieste pervenute da parte del personale ATA per lo svolgimento del lavoro agile dal 16 al
25 marzo 2020;

VISTO il proprio decreto prot. n. 1909 del 14/03/2020;

DISPONE

Gli Uffici Ammnistrativi, a partire dal 16 marzo e fino al 25 marzo 2020, opereranno in regime di
lavoro agile. 

Il personale ausiliario è contingentato in misura di una unità giornaliera secondo una turnazione
predisposta dal responsabile dei servizi della scuola.

Per l’utenza esterna rimane confermata la possibilità di produrre richieste e comunicazioni mezzo
mail (avis023003@istruzione.it) e, nei casi di particolare rilievo,  mezzo comunicazione telefonica
con la scrivente (339/6650615).

La Dirigente Scolastica

                                                                                       Prof. ssa Teresa De Vito
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.
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