
 
                                                                                                    Castelnovo ne’ Monti, 10/03/2020 
CIRCOLARE N. 138 
 
                                                                                                    Al personale ATA  
                                                                                                   Alla RSU di Istituto  
                                                                                                   Alla DSGA 

                                                                                                   Albo e sito web 

 

Oggetto: Attivazione dei contingenti minimi per i collaboratori scolastici e per il personale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM del 08/03/2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19; 

 VISTO il DPCM del 09/03/2020 circa le misure urgenti di contenimento del contagio all’intero 
territorio nazionale; VISTA la nota MI del 10/03/2020 n° 323, nota 278 del 06/03/2020 e la n°279 
del 08/03/2020;  

VISTO il DPCM del 09/03/2020; 

VISTO il DL n°6 del 2020 che persegue l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento 
delle persone, al fine di contenere la diffusione del CODIV 19;  

VISTA la nota MI AOODPPR Reg. Uff. prot. n. 279 del 08/03/2020 avente per oggetto Personale 
ATA Istruzioni operative;  

CONSTATATO l’espletamento della pulizia di tutti gli ambienti scolastici e delle sedi distaccate 
dell’Istituto di Istruzione Superiore “Nelson Mandela”; 

VISTO il nuovo D.P.C.M. del 08 marzo 2020; 

VISTA la nuova comunicazione della Regione Emilia-Romagna del 08 marzo 2020: coronavirus 
spostarsi per motivi di lavoro; 

TENUTO CONTO dell’esigenza improrogabile dell’azienda agraria annessa, per la quale occorre 
provvedere giornalmente al benessere animale e a quello delle coltivazioni che necessitano di 

irrigazioni, potature o altro; 

 

DISPONE 
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che vengano garantiti i livelli essenziali del servizio da parte del personale ATA, ovvero: 

 n. 1 C.S. giornaliero nell’ufficio di segreteria, con criteri di turnazione in servizio, ferma restando 
la reperibilità delle altre unità assegnate per sostituzione dei colleghi in caso di assenza; 

 n. 1 collaboratore scolastico nella sede di Via Impastato,  con criteri di turnazione in servizio, 
ferma restando la reperibilità delle altre unità assegnate per sostituzione dei colleghi in caso di 
assenza; 

 n. 1 collaboratore scolastico in Via Roma presso Palazzo Ducale , con criteri di turnazione in 
servizio, ferma restando la reperibilità delle altre unità assegnate per sostituzione dei colleghi in 
caso di assenza; 

 la reperibilità giornaliera di n. 1 collaboratore scolastico per  ciascun plesso ( Via Morandi e via 
Roma Pretura) nel caso in cui sia necessario provvedere all’apertura dei locali, con alternanza in 
servizio tra i dipendenti assegnati;  

 n. 2 unità di personale A.A. in presenza con criteri di turnazione in servizio, che dovranno 
garantire la loro reperibilità nelle fasce orarie indicate; le unità di personale AA che hanno 
richiesto lo smart working secondo i criteri della normativa vigente dovranno garantire la loro 
reperibilità nelle fasce orarie indicate dal piano straordinario predisposto dalla dsga; 

 n. 1 A.T. di cucina per n. 2 giorni alla settimana seguendo il piano straordinario predisposto dalla 
dsga; 

 n. 1 A.T. che provvederà alla manutenzione dell’Azienda a cui è assegnato, supportando, 
l’addetto all’azienda  agraria seguendo il piano straordinario predisposto dalla dsga; 

 n. 1 addetto azienda agraria seguendo il piano straordinario predisposto dalla dsga. 

Si comunica che l’orario di funzionamento dell’Istituto per tutto il periodo di sospensione delle 
attività didattiche è previsto dalle 07,45 alle 13,45 ogni cambiamento di orario, la giornata di sabato 
a seguito dell’accordo con collaboratori scolastici si chiuderanno tutte le sedi ad eccezione della 
segreteria. 

Nella definizione dei turni si terranno in considerazione le ferie dello scorso anno da fruire 
necessariamente entro aprile. La tabella allegata viene inserita nell’aggiornamento del piano delle 
attività degli ATA, predisposto dalla DSGA. 

Il decreto mantiene validità fino al 15/03/2020 salvo diverse indicazioni normative. 

Tutto il personale è chiamato a rispettare il presente decreto, che sarà esecutivo dalla giornata del 
giorno 11 marzo 2020 e nella giornata odierna verrà pubblicato all’ALBO. 

Allegato: tabella turni 

                   Il Dirigente Scolastico 
                Dott.ssa Monica Giovanelli 

 (firma autografa sostituita a mezzo           
stampa, ex art. 3, co.2, D.lgs. 39/93) 
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Data Segreteria Via 
 Impastato 

 

Via 
Roma 
Palazzo 
Ducale 

Via 
Roma  
Ex 
Pretura 

Via       
Morandi 
 

Serre Laboratorio 
cucina 

Laboratorio 

Chimica 

Palazzo 
Ducale 
pomeriggio  

Reperibile 

 per  
sostituzione 

11/03/20 Le Rose 
Francesca 

Silvi 
Marilena 

Ganapini 
Alba 

/ / De 

Rienzo R. 

 

Fragapane 

Michele 

 Gigli  
Francesco 

Fontanesi 
Caterina 
 

Zanelli 
Paola 
 
Stefani 
Marta 

12/03/20 Le Rose 
Francesca 

Di Vico 
Domenico 

Magnani 
Chiara 

/ / De 

Rienzo R. 

 

Carcione 

Domenico 

Aliberti 

Pasquale 

 Di Vito 
Lorenzo 

Fontanesi 
Caterina 
 
Spacone 
Sonia 

13/03/20 Kyselkova 
Sarka 

Boni 
Cinzia 

Zanelli 

Paola 
/ / De 

Rienzo R. 

 

Fragapane 

Michele 

  Di Vito 
Lorenzo 

Di Vico 
Domenico 
 
Stefani 
Marta 

14/03/20 Fontanesi 

Caterina 
/  / / / 

 

 

/ / / / 

15/03/20 / / / / / / / / / / 

16/03/20 Le Rose 

Francesca 

Magnani  

Chiara 

 / / De 

Rienzo R. 

 

Carcione 

Domenico 

 

Aliberti 

Pasquale 

Gigli 

Francesco 

Ferrari 

Katia 

 

 

Data Segreteria 
Didattica 
in presenza 

Segreteria 
Amministrativa 
in presenza 

Segreteria 
lavoro Agile 

Segreteria 
lavoro Agile 

Segreteria 
lavoro Agile 

Segreteria 
lavoro Agile 

11/03/2020 Camorani 
Nazzarena 

Colicchio 
Luana 

Bianchi 

Patrizia  

Viola 
Alessandra 

 Russo 
Donatella 

12/03/2020 Rico’ 
Gianna 

Alessandra 
Viola 

 Colicchio 
Luana 

 

Russo 
Donatella 

13/03/2020 Camorani 
Nazzarena 

Colicchio 
Luana 

 

Viola 
Alessandra 

 

Russo 
Donatella 

14/03/2020 Rico’ 
Gianna 

Alessandra 
Viola  

 

Colicchio 
Luana 

 

Russo 
Donatella 

15/03/2020 / //  / / / / 

16 Camorani 
Nazzarena 

 

Bianchi 
Patrizia  

  

Russo 
Donatella 
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