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ISTITUTO COMPRENSIVO N.20  

C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B – Codice Univoco di Fatturazione UF5LHN 

  

        Prot.n.1101/A.35                                                                                    Bologna, 07/03/2020 

 

           Al Personale ATA 

           Al DSGA 

           E p.c. Ai Docenti 

                      Alle Famiglie 

                                                                            Alle RSU 

           Alle Referenti di plesso 

           Al sito Web 

                     

 

OGGETTO: Disposizioni al Personale ATA per il contenimento del contagio COVID-19 a seguito   

                     dell'emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 

                 

 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il DPCM del 4 marzo 2020 all’art.1 comma 1, prolunga la sospensione delle attività didattiche e    

             introduce disposizioni restrittive in diversi ambiti per il contenimento del contagio da COVID-19; 

CONSIDERATO  che la sospensione delle attività prevede la presenza in servizio del personale ATA  

             (Collaboratori scolastici, Assistenti tecnici, Assistenti amministrativi); 

VALUTATA  la necessità di procedere alla pulizia e sanificazione di tutti i locali delle sedi scolastiche  

dell’Istituto, aule, laboratori, servizi igienici, spazi comuni, uffici, palestre, ecc..; 

VALUTATA la necessità di garantire il regolare svolgimento del servizio; 

CONSIDERATA la necessità di ridurre al minimo le situazioni di contatto all’interno dell’ambiente di  

            lavoro e gli spostamenti delle persone per raggiungere le sedi scolastiche e gli uffici; 

 

                 DISPONE 

 

Che il personale ATA presti servizio in base ad una rotazione, che pur garantendo il servizio,  permetta 

allo stesso tempo la diminuzione del numero di persone impiegate.  

Il DSGA provvederà pertanto a definire i turni di rotazione della presenza del personale, anche utilizzando 

modalità di lavoro a distanza (smart Working) per le unità di Assistente amministrativo, avendo riguardo 

di garantire: 

 

1. La pulizia e la sanificazione di tutti gli ambienti scolastici; 

2. L’espletamento di tutte le pratiche amministrative indispensabili a garantire il regolare 

funzionamento del servizio. 
        

 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                Prof.ssa Rosa Liguoro 
                                                                                               Firma  autografa  sostituita  a mezzo   stampa  ai  

                                                                                                                    
 sensi e  per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/9 



Via Dante 3 – 40125 Bologna 

051 347890 – 051 302456 

boic87900b@istruzione.it - boic87900b@pec.istruzione.it 

 

 

 

  


