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Masate, 12 marzo 2020 
 

Al DSGA Dott. Roberto Sciolti 
Al personale ATA 

Alle RSU  
All’Albo online 

Ad Amministrazione Trasparente 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il D.Lgs. 297/1994; 
Vista la L. 59/1997; 
Visto il DPR n. 275 /1999; 
Visto il D.Lgs. 165/2001, art. 25; 
Visto il CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007 per quanto non espressamente previsto 
dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2016-2018 sottoscritto il 19/04/2018; 
Visto l'Accordo MIUR- 00.SS. del 10/05/2006 (primo accordo sulle posizioni economiche); 
Visto il DLgs. 81/2008; 
Vista la Sequenza Contrattuale ATA del 25/07/2008; 
Visto l'Accordo MIUR- 00.SS. del 20/10/2008 (secondo accordo sulle posizione economiche, per 
ampliamento delle stesse); 
Visto l'Accordo MIUR- 00.SS. del 12/03/2009 (accordo sulla seconda posizione economica); 
Visto il D.Lgs. n. 150/2009; 
Visto il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2016-2018 
sottoscritto il 19/04/2018; 
Visto il Contratto Integrativo di Istituto 2019/2020; 
Vista la sospensione delle attività didattiche in presenza prevista dal DPCM del 9 Marzo 2020, 
attuativo del DL n.6/2020, per emergenza sanitaria Coronavirus, fino al 3 aprile p.v.; 
Considerato che tutti i DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di limitare allo 
stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia 
Covid-19;  
Viste le note MI prot. 278 del 06/02/2020, prot. 279 dell’8/03/2020 e la nota MI prot. 323 del 
10/03/2020; 
Vista la Direttiva del Dirigente Scolastico al DSGA prot. n. 2010/U del 11/03/2020; 
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Vista la proposta del Piano delle Attività dei servizi Amministrativi, Tecnici ed Ausiliari presentata 
dal DSGA in data 12/03/2020; 

ADOTTA 
 
per il periodo 16/03/2020-03/04/2020, il Piano Straordinario delle Attività del Personale 
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario, quale integrazione del Piano ATA 2019/2020, in coerenza 
con la proposta formulata dal DSGA in data 12/03/2020. 
Il Piano è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante. L’esecuzione del 
Piano e l’adozione dei necessari atti organizzativi sono affidati al DSGA, autorizzato con effetto 
immediato a redigere ed emettere tutti i provvedimenti di sua diretta competenza. 
Il personale collaboratore scolastico, a partire da lunedì 16 marzo p.v. osserverà gli orari e le 
turnazioni indicati nel suddetto Piano. Eventuali variazioni dovute ad esigenze di servizio o al 
sopraggiungere di nuove e diverse disposizioni governative o ministeriali, saranno 
preventivamente comunicate. 
 
 

 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott.ssa Marta Marchetti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 
 
 


