
  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI POSITANO e PRAIANO 
“Lucantonio Porzio” 

Via PASITEA 308 – 84017 POSITANO (SA) TEL/FAX 089 875 166 
C.F. 96003610654  -  C.M. SAIC873005 

     saic873005@istruzione.it  –  saic873005@pec.istruzione.it  –  www.icsporzio.edu.it   
       

 
 

 

          Al personale A.T.A.  

Al DSGA  

Alla R.S.U.  

Sito web – Atti- Albo 

 

 

Oggetto: Organizzazione turni  del personale A.T.A. nel periodo di sospensione dell’attività 

didattica per il contenimento del contagio da COVID-19.  

 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il Decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 n. 6;  

 

VISTO  il D.P.C.M. 1 marzo 2020;  

 

VISTO il D.P.C.M. 4 marzo 2020;  

 

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 278 del 6 marzo 2020;  

 

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 279 del 8 marzo 2020; 

 

CONSIDERATA  la necessità di prevedere idonee misure  di contenimento del contagio da COVID-

19, attuando una turnazione del personale ATA;  

 

RITENUTO di dover assicurare prioritariamente un’accurata pulizia degli ambienti scolastici di tutti 

i plessi di Positano e Praiano; 

 

PRESO ATTO  che entro domani saranno concluse le operazioni approfondite di pulizia di tutti i 

plessi scolastici; 

DISPONE:  

 

1) Da mercoledì, 11 marzo 2020  fino  alla ripresa delle attività didattiche, prevista per il 

giorno 16 marzo, saranno in servizio, esclusivamente nella sede centrale, n. 3 unità di 

Collaboratori Scolastici; 

2)  La turnazione del personale A.T.A. viene effettuata a domanda del dipendente, utilizzando i 

seguenti strumenti :  

 

a) Richiesta di ferie dell’a.s. 2018/19 da usufruire entro il 30 aprile 2020;  

b) Richiesta di ferie maturate nell’a.s. 2019/20;  
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c) Richiesta di recupero delle ore prestate in aggiunta al normale orario di servizio nel periodo 

antecedente la sospensione delle attività didattiche di cui al D.P.C.M. del 4 marzo 2020;  

d) Turnazione settimanale: tre giorni di servizio alla settimana con recupero delle ore non lavorate 

dalla banca ore o alla ripresa delle attività didattiche (creazione della Banca ore).   

 

Il DSGA  predisporrà i turni di presenza, tenendo conto del carico di lavoro necessario a garantire il 

rispetto delle scadenze normative già previste (ad esempio pagamenti, rinnovi contrattuali, scadenze 

ministeriali) e del principio della continuità amministrativa.  

         

  

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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