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Decr. n. 425                                                                                                                              Bitonto, 11/03/2020 

 Al personale ATA 

 Alla RSU di Istituto  

Alla DSGA  

Albo e sito web  

DISPOSITIVO DI INTEGRAZIONE ALLA DIRETTIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL DIRETTORE dei 

Ser. Gen. Amministrativi avente per Oggetto: 

Attivazione dei contingenti minimi per il personale ATA 

LA 

 DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il DPCM del 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTO il DPCM del 09/03/2020 circa le misure urgenti di contenimento del contagio all’intero territorio 

nazionale; 

VISTA la nota MI del 10/03/2020 n° 323, nota 278 del 06/03/2020 e la n°279 del 08/03/2020;  

VISTO il DPCM del 09/03/2020;  

VISTA l’Ordinanza della Regione Puglia del 08/03/2020 Misure per il contrasto e il contenimento sul 
territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

 VISTO il DL n°6 del 2020 che persegue l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle 
persone, al fine di contenere la diffusione del CODIV 19;  

VISTA la nota MI AOODPPR Reg. Uff. prot. n. 279 del 08/03/2020 avente per oggetto Personale ATA 

Istruzioni operative;  

CONSTATATO l’espletamento della pulizia di tutti gli ambienti scolastici e delle sedi distaccate e delle 

succursali dell’IISS VOLTA DE GEMMIS; 

 TENUTO CONTO dell’esigenza improrogabile dell’azienda agraria annessa, per la quale occorre provvedere 

giornalmente al benessere delle coltivazioni che necessitano di irrigazioni, potature e altro; 

DISPONE 

 Che vengano garantiti i livelli minimi essenziali del servizio da parte del personale ATA,  ovvero:  

a) n. 2 C.S. giornalieri nella sede centrale, con criteri di turnazione in servizio, ferma restando la 

reperibilità di altre 2 unità assegnate alla Sede centrale per l’eventuale  sostituzione dei colleghi in 

caso di assenza;  
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b) n. 1 C.S. giornaliero nel plesso Traetta di Bitonto, con criteri di turnazione in servizio, ferma 

restando la reperibilità di un’altra  unità per l’eventuale  sostituzione dei colleghi in caso di assenza;  

c) n. 1 C.S. giornaliero nel plesso De Gemmis  di Terlizzi, con criteri di turnazione in servizio, ferma 

restando la reperibilità di un’altra unità  per l’eventuale  sostituzione dei colleghi in caso di assenza; 

d)  n. 1 C.S. dell’Azienda agraria  nel plesso De Gemmis  di Terlizzi secondo il suo orario in part time 

(giovedì, venerdì e sabato) che provvederà alla manutenzione dell’Azienda agraria. 

e) n. 1 unità di A.T. nella sede centrale che provvederanno alla manutenzione del laboratorio a cui 

sono  assegnati, supportando, a seconda della tipologia di codice ed area  la didattica a distanza; 

ferma restando la reperibilità di altre 1 unità per l’eventuale  sostituzione dei colleghi in caso di 

assenza; 

f) n. 1 unità di A.T. nel plesso Traetta di Bitonto che provvederà alla manutenzione del laboratorio a 

cui è  assegnato, supportando, a seconda della tipologia di codice ed area  la didattica a distanza; 

ferma restando la reperibilità di n. 1  unità per l’eventuale  sostituzione del collega in caso di 

assenza; 

g) n. 1 unità di A.T. n nel plesso De Gemmis  di Terlizzi che provvederà alla manutenzione del 

laboratorio a cui è  assegnato, supportando, a seconda della tipologia di codice ed area  la didattica 

a distanza; ferma restando la reperibilità di 1 unità per l’eventuale  sostituzione dei colleghi in caso 

di assenza; 

h) n.  1 unità di A.T. nel plesso De Gemmis  di Terlizzi che provvederà alla manutenzione dell’Azienda 

agraria a cui è assegnato per i giorni Lunedì, martedì e mercoledì; 

i) n. 2 unità di personale A.A. nella sede Centrale in presenza, con criteri di turnazione in servizio, 

non avendo gli stessi fatta richiesta della modalità dello Smart Working; ferma restando la 

reperibilità di altre 2 unità per l’eventuale  sostituzione dei colleghi in caso di assenza; 

 

        Si comunica che l’orario di funzionamento dell’Istituto per tutto il periodo di sospensione delle attività 

didattiche è previsto dalle 08,00 alle 13,30. I turni sono stati stabiliti in base alle ferie dello scorso anno da 

fruire necessariamente entro aprile ( AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0000323.10/03/2020). La tabella 

allegata viene inserita nell’aggiornamento del piano delle attività degli ATA, predisposto dalla DSGA, 

allegato e parte integrante del presente decreto. Tali disposizioni potranno essere rettificate con ordine di 

servizio a firma della DS e della DSGA nel caso in cui sia disposta la regolare ripresa dell’attività didattica. 

Tutto il personale è chiamato a rispettare il presente decreto, che sarà esecutivo dalla giornata del giorno 

12 marzo 2020 e nella giornata odierna verrà pubblicato all’ALBO.  

                                                                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

 


