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Circolare n. 50        Lograto, 11 marzo 2020 

 

 AL PERSONALE ATA 

 AI DOCENTI 

ALLE RSU  

AGLI ATTI 

 

OGGETTO: PERSONALE ATA. ISTRUZIONI OPERATIVE COME DA NOTA MIUR N. 323 DEL 10 MARZO 2020.  

 

Considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM dell’8 Marzo 2020;  

Viste le note MIUR del 6 e dell’8 Marzo 2020;  

Vista la nota Miur n. 323 del 10 Marzo 2020;  

Considerata l’emergenza sanitaria Coronavirus in atto;  

Vista la necessità di contenere e limitare il più possibile gli spostamenti fisici delle persone; 

 Constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici in tutte le sedi afferenti all’I.C. di Lograto; 

 Ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, nella 

condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DISPONE la fruizione delle ferie pregresse (Anno scolastico 2018-2019 da fruirsi entro il mese di Aprile) per il 

personale ATA.  

Dispone, altresì, che si possa fare ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente 

impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.); 

Che vengano attivate e garantite da parte dei collaboratori scolastici esclusivamente le prestazioni necessarie 

non correlate alla presenza di allievi ossia: 

n.2 collaboratori scolastici giornalieri nella sede centrale dell’IC di Lograto, dalle ore 07,45 alle ore 13,45  a 

partire dal 12.3.2020 con criteri di turnazione di servizio come determinato dal piano ATA predisposto dalla 

DSGA.  
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Si determina che le altre sedi scolastiche, non essendo interessate direttamente da attività di didattica a 

distanza rimangano CHIUSE e si ricorda che non è previsto l’accesso al pubblico nella sede centrale e che le 

comunicazioni avverranno tramite mail o telefonate. 

 Cordialmente 

 

Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Dea Antonelli 

                                                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


