12° CIRCOLO DIDATTICO “ G. LEOPARDI ”
Via P. Selicato n. 1 - 71122 Foggia
tel. 0881/633598 - 661362
PEO : fgee01200c@istruzione.it –PEC:
FGEE01200C@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.M. FGEE01200C - C.F. 80005820719
sito : www.leopardifg.edu.it

Prot.n. 1315/VII.1

Foggia, 17.03.2020

AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
AI COLLABORATORI SCOLASTICI
Al D.S.G.A

Oggetto: Modifica ed integrazione del decreto organizzazione turnazioni personale ATA – per
tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche legato alla gestione dell’emergenza COVID19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato il precedente decreto di Organizzazione turnazioni personale ATA per tutto il periodo di
sospensione delle attività didattiche legato alla gestione dell’emergenza COVID-19 - Prot.n. 1267/I.1;
Considerato lo stato di emergenza legato al contenimento della diffusione del COVID-19 che comunque
non interrompe le funzioni amministrative della scuola;
Preso atto che le attività didattiche sono sospese fino al 03.04.2020;
Informate, in modalità telematica, RSU d’istituto, RLS e RSPP;

Considerata la necessità di ridurre al minimo il personale ATA in servizio, al fine di contenere e gestire
l’emergenza epidemiologica COVID-19, garantendo unicamente i servizi essenziali;

Vista la Direttiva della funzione pubblica n. 2 del 12 marzo 2020, indicazioni in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni che rende il
lavoro agile modalità ordinaria di svolgimento dell’attività amministrativa;
Visto il DPCM del 16.03.2020 che definisce ulteriori misure in relazione alla gestione dell’emergenza
COVID-19 ed ulteriori semplificazioni e disposizioni in relazione al lavoro agile nella Pubblica
Amministrazione;

Viste le richieste di lavoro agile pervenute, in data odierna, dal parte di tutte le assistenti amministrative;
Visto le indicazioni Miur del 16.03.2020 che dispone l’apertura delle scuole, solo in caso di attività
indifferibili e ulteriori misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione che consentono anche ai
dirigenti scolastici di organizzare le attività in remoto

DISPONE

Le seguenti integrazioni e modifiche al precedente decreto di organizzazione turnazioni personale
ATA – per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche legato alla gestione dell’emergenza
COVID-19:




Lunedì
Ciuffreda
Maria
Antonietta
Pipoli

il ricorso al lavoro agile per tutto il personale di segreteria, fermo restando la necessità di
garantire il rientro il presenza, laddove indispensabile, previa disposizione e comunicazione
anticipata del Dirigente scolastico, secondo le disposizioni e le turnazioni precedentemente
definite;
la reperibilità dei collaboratori scolastici per l’apertura della scuola, al fine di consentire lo
svolgimento di attività indifferibili, secondo la seguente e già precedentemente definita
turnazione:

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Bordasco
Paola

Augello
Antonio

Mazzaro
Luigi

Leandro
Eleonora

Mancano

Pennisi

Veneziano

De

Sabato
De
Rosa
Antonio

Rosa Pedone

Giovanni
Canelli
Matteo

Loredana

Leonardo

Rita

Carmine

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annapaola di Martino

Serafina

