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Circ.n.69         Seui, 09 marzo 2020 

 

       DESTINATARI 

 

Ai Collaboratori Scolastici 

Al DSGA 

Agli Atti – Sito WEB 

 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE SERVIZIO COLLABORATORI SCOLASTICI PERIODO 

10-14 MARZO 2020 

 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n.279 del 08 marzo 2020, riguardante le istruzioni 

operative riferite al DPCM 8 marzo 2020; 

Tenuto conto che “per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la 

sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l’emergenza in atto e la necessità di contenere 

il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni 

previste per questo profilo dal CCNL, il dirigente scolastico constatata l’avvenuta pulizia 

degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non 

correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti 

integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90”; 

Considerato che si rende necessario tenere aperti gli uffici di segretaria nella sede centrale; 

Accertato che nelle diverse sedi staccate è stata effettuata la dovuta pulizia degli ambienti scolastici; 

si comunica che  

dal 10 marzo al 14 marzo 2020, saranno mantenute in servizio n.2 unità di personale 

collaboratori scolastici, a turno tra quelli che hanno la possibilità di raggiungere la sede senza 

dover percorrere grandi distanze, ai fini dell’apertura degli uffici di segreteria.  

I restanti collaboratori scolastici, pur essendo temporaneamente esentati dal prestare servizio 

presso le sedi assegnate, sono tenuti a rendersi disponibili in caso di necessità. 

 

    Il Dirigente Scolastico 

Prof. Romano Carta 
(firmato digitalmente) 
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