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Prot. n.2176/04-08       Avellino, 09 marzo 2020 

 

         AL PERSONALE A.T.A. 

         ALL’ALBO 

         SEDE 

 

CIRCOLARE N.177 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche D.P.C.M. 8/3/2020 n. 198 – C.M. 279 del 9/3/2020. 

Disposizioni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

ai sensi del D.P.C.M. del 8/3/2020 n. 198 artt. 2,3,4,5, afferenti alle particolari disposizioni per il 

contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica nelle scuole e negli uffici della pubblica 

amministrazione sull’intero territorio nazionale,  

ai sensi della C.M. n. 279 del 9/3/2020; 

Considerata la Carta dei servizi e la contrattazione integrativa di istituto per la parte relativa agli orari di 

apertura degli uffici all’ utenza e al numero minimo di unità lavorative nei giorni di sospensione dell’attività 

didattica; 

Sentiti il medico competente, il RSPP e il RLS; 

Al fine di predisporre evitare assembramenti di persone tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche 

dei locali tali da rispettare le distanze prescritte; 

A tutela delle categorie a rischio per la salute e che necessitano di stare a casa per intervenute modifiche alla 

gestione familiare; 

Valutate le richieste individuali; 
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DISPONE 

È temporaneamente sospeso l’accesso al pubblico. 

Le attività di consulenza saranno svolte in modalità telefonica e/o on-line, anche dal personale scolastico. 

Il ricevimento, limitato ai casi indifferibili, deve essere preventivamente dal D.S. ovvero dal D.S.G.A. o da loro 

delegati. 

 

 

 n° 2 unità di Assistenti Amministrativi potranno utilizzare la formula del “lavoro agile”, ricorrendo anche a 

rotazione, temporaneamente fino al 15 marzo, in presenza dei prerequisiti indicati nella circolare ministeriale 

di cui all’ oggetto; 

N. 1 unità di Assistente Tecnico 

I collaboratori Scolastici resteranno in servizio nella misura massima di 4 unità giornaliere secondo lo schema 

notificato agli interessati. 

 
 

Delle presenti disposizioni sarà fornita informazione alla R.S.U. e al R.L.S. 

 

  

  

Avellino, 9 marzo 2020 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Paola Anna Gianfelice 
 firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa  
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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