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Prot.     1040/C09      Desenzano del Garda, 24.03.2020 
 
 
       A Tutto il Personale ATA 
     e, pc.:                Alla RSU di istituto 
       Al RLS di istituto 
       SEDE 
       ===================== 
 
 
  
OGGETTO: Comunicazione n. 4 emergenza COVID-19: organizzazione   lavoro     del  
                     personale Ata –  periodo 26.03-fine emergenza  – DPCM 21.03.2020 N. 58 –        
                     Ordinanza Regione Lombardia n. 514 del 21.3.2020 –  
                     Nota MIUR Prot. AOOPPR 440 del 21.03.2020    
                     =========================================================== 
 
 In riferimento all’oggetto si comunica la nuova organizzazione del lavoro fino a fine emergenza, 
salvo modifiche che dovessero intervenire sulla base di nuove disposizioni Ministeriali: 
 

• L’istituto rimarrà chiuso ma assicura le attività indifferibili come da nota 440, determina del DS e 
relativa circolare n. 

• ASSISTENTI AMM.VI: il personale espleta il proprio servizio tramite lavoro agile semplificato ,come 
da organizzazione del DSGA e del DS.                

• ASSISTENTI TECNICI: il personale espleta il proprio servizio con il supporto a distanza a docenti e 
studenti per le lezioni on-line, le video riunioni , video conferenze e predisposizione di tablet in 
comodato d’uso per studenti, docenti e personale. 

• COLLAB.SCOL.: sono sempre reperibili , a rotazione, e a disposizione dell’Amministrazione in caso 
di aperture  di carattere  straordinario  e  per  motivi indifferibili.  
 
Come da nota 440 nei casi in cui non è possibile ricorrere al lavoro agile si incentiva la permanenza 
al domicilio del dipendente ricorrendo agli strumenti delle ferie pregresse, della banca ore, della 
rotazione e di altri analoghi istituti, salvo integrazioni e successivi chiarimenti del MI. 

 
N.B.: Tutto il personale è tenuto a prendere visione con regolarità sul sito dell’istituto di eventuali   
          nuove comunicazioni che riguardano l’organizzazione del lavoro. 
 
 
   F.to     IL DIRETTORE SGA                                                                   F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Rosanna De Rosa                    Francesca Subrizi 
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