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Brindisi, 11/03/2020
All’ U.S.R. Puglia-BARI
All’ USP Brindisi
Agli Assistenti Amm.vi
Agli Assistenti Tecnici
All’ Albo-Sito web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota del M.P.l. AOODPPR 000278 del 06/03/2020 avente ad oggetto particolari disposizioni
applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020 n. 1 (Direttiva
1/2020) "prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del decreto legge 23 febbraio
2020, n.6;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
VISTA la nota del M.P.l. AOODPPR 000279 del 08/03/2020 avente ad oggetto il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020-- lstruzioni operative;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09-03-2020 - 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 applicabili sull'intero territorio nazionale;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione prot. n. 323 del 10-03-2020-Istruzioni operative riguardanti il personale ATA;
SENTITE le organizzazioni sindacali;
SENTITI il Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione e il Rappresentante dei lavoratori per la
Sicurezza;
INFORMATA la RSU;
VERIFICATA la contrattazione d'istituto per l'a.s. 2019/2020;
DECRETA
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La turnazione degli assistenti amministrativi e tecnici con limitazione del servizio alle sole prestazioni
necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando il contingente minimo stabilito nel contratto
integrativo d’ lstituto di n° 3 assistenti amministrativi e n° 2 assistenti tecnici .
La predetta turnazione terrà presente le condizioni di salute, la cura dei figli a seguito di contrazione
dei servizi di asili nido e scuola dell'infanzia, le condizioni di pendolarismo per i residenti fuori dal comune
sede di servizio, l’uso di mezzi pubblici per il raggiungimento della sede di servizio e la disponibilità
dichiarata da parte del personale residente nel comune sede di servizio così come stabilito nella nota M.P.l.
AOODPPR 000279 del 08/03/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Mina Fabrizio)
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