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Circ. n. 172                                                                                                     A tutto il Personale ATA 

                                                                                                                           dell’I.C. di Ome (Bs) 

 

 

Oggetto: Nuove disposizioni in vigore dal 14/03/20 al 21/03/20 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

in considerazione delle recenti disposizioni normative che, nell’ambito delle misure di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, mirano a contemperare 

l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa 
 

Visto  il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19  
 

Visti  i D.P.C.M. attuativi del D.L. n. 6/2020 

 

Vista                      la direttiva 1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione recante “prime 

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del 
decreto-legge n.6 del 2020” 

 

 

Ferma restando    la necessità di garantire la continuità del servizio e il mantenimento dell’attività 

essenziale dell' istituzione scolastica 
 

Constatata        la pulizia degli ambienti scolastici nei vari plessi dell'Istituto 

 
 

Garantita         la custodia e la sorveglianza generica sui locali scolastici 

 

Visti                      i DPCM  08/03/2020 e 09/03/2020; 

 

Vista   la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 323 del 10.03.2020 

 
 

Verificato             che n. 6 Collaboratori scolastici hanno periodi di ferie non goduti da consumarsi 

entro il mese di aprile 

 

Visto                     il DPCM dell’11/03/2020; 

 

 

Vista                     la direttiva 2/2020 recante indicazioni in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
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DISPONE PER IL PERIODO IN OGGETTO 

 

a) La chiusura totale della Scuola nei giorni 14/03/20 e 21/03/20; 

b) La chiusura di tutti i plessi eccetto quello di Ome in quanto sede degli Uffici di Segreteria e 

Dirigenza; 

c) Che gli assistenti amministrativi Sig. D’Orso Giuseppe e Sig.ra Pucci Franca continueranno 

il loro lavoro avvalendosi dello smart-working mentre le altre due unità rappresentate dalla 

Sig.ra Sfravara Concetta e Sig.ra Puntorieri Maria Rosa saranno presenti regolarmente nei 

loro Uffici di pertinenza (Personale e Didattica); 

d) Che i collaboratori scolastici in servizio alterneranno (come da prospetto che segue) la 

propria presenza nel plesso di Ome (sede degli uffici di Presidenza e Segreteria) fatta salva, 

per i collaboratori scolastici non in servizio, l’immediata reperibilità in caso di necessità;  

e) L’apertura della sola sede di cui al punto b) dal lunedì al venerdì con orario 8,00/12,30; 

 

 

La presenza dei C.S. e degli A.A. nei giorni indicati potrà subire variazioni alla luce di eventuali 

esigenze del personale stesso e/o di servizio e/o di successive comunicazioni ministeriali. 

 

La presente circolare sostituisce la n. 169 dell’11/03/20. 
 

 

 

 
16  

LUNEDI’  

17  

MARTEDI’ 

18  

MERCOLEDI’  

19  

GIOVEDI’ 

20 

VENERDI’ 

ABBAMUNDO 

DEL PRETE 

FRANZONI 

PALINI 

ABBAMUNDO 

DEL PRETE 

PEZZOTTI 

GAROSIO 

RENDINA 

TURELLI 

SICILIANO 

RENDINA 

PELI 

DI FILIPPO 

BELLERI 

TURELLI 

FANIZZI 

 

 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luciano Gerri)  
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