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Al personale DOCENTE 
Alle FAMIGLIE 

Al DSGA e al personale ATA 
 

Al Direttore dell’USR Calabria 
drcal@postacert.istruzione.it 

 
Al Dirigente dell’Ufficio V ATP Cosenza 

uspcs@postacert.istruzione.it 
 

e p.c. 
Alle scuole della provincia di Cosenza 

scuole.cs@istruzione.it  
 

All’Albo online e al Sito web 
 

 

 
OGGETTO: DPCM 09.03.2020 Misure straordinarie – turnazione del personale e sospensione attività 

collegiali 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATA la grave situazione di criticità sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19 sul territorio 

nazionale; 

VISTI i recenti DPCM del 01.03.2020, del 04.03.2020, dell’8/03/2020 e del 09.03.2020, nonché le note 

dipartimentali n° 278 del 06.03.2020 n° 279 del 08.03.2020, contenenti misure dirette al contenimento del 

contagio; 

CONSIDERATO l’aggravamento del picco epidemiologico anche con riferimento al territorio regionale; 

VISTE le domande pervenute da parte degli assistenti amministrativi relative all’autorizzazione dello smart 

working; 

SENTITE le RSU di istituto ed il personale ATA tutto; 

VISTA la Nota 323 del 10.03.2020 del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, 

avente come oggetto “Personale ATA. Istruzioni operative” 

 

DISPONE 

 

a decorrere dall’11.03.2020 e per l’intero periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, fatta 

salva la possibilità di integrazione e modifica della presente direttiva a seguito di ulteriori chiarimenti 
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ministeriali: 

 

1. attivazione dei servizi minimi, come da contrattazione di Istituto, mediante turnazione, predisposta 

dal DSGA, per tutti i profili ATA 

 

a. organizzazione straordinaria dei turni di lavoro dei collaboratori scolastici, in base al criterio di 

assicurare l’erogazione dei servizi generali e amministrativi non connessi allo svolgimento delle 

attività didattiche in presenza, con turnazione del personale; 

b. assicurazione dei servizi essenziali di segreteria mediante turnazione degli assistenti 

amministrativi in modalità “lavoro agile”, così da assicurare i servizi essenziali di segreteria; 

 

2. sospensione delle riunioni degli organi collegiali in presenza per come programmati nel Piano 

Annuale di Lavoro nel periodo di cui all’oggetto. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(dott. ssa Immacolata Cosentino) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993 

 

 

 


