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   Circ. int. N.° 125                 Muggiò, 11.03.2020 

 

                                                                             - Alle RSU 

               - Al personale ATA 
 

               

 
OGGETTO: attivazione contingente minino - prestazioni del personale ATA  fino al  3 APRILE 2020  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, SENTITO IL DSGA 

 

Considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM 8 marzo 2020, 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 il personale ATA dal CCNL; 

Visto il DPCM 9 marzo 2020; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n° 279 dell’8 marzo 2020 e n° 323 del 10 marzo 2020; 

Fermo restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, l’attivazione 

della didattica a distanza; 

Constatata lo stato della pulizia degli ambienti scolastici e le pratiche amministrative da gestire; 

limita il servizio alle sole prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, 

attivando i contingenti minimi nei plessi dal 11/03/2020 al 19/03/2020 per ultimare le 

pulizie, sistemazioni ambienti e garantire la custodia: 

Plesso CASATI: dal 11 al 17/03/2020 C.S. SCALMATO – AVERSA 

                        Il 18/03 C.S. CARDILLO – AVERSA 

                        Il 19/03 C.S. SCALMATO – STAGNO 

Plesso FRANK:  dal 11 al 19/03/2020 C.S. CIUCCIO – TALLARICO 

Plesso ANDERSEN: DAL 11 AL 19/03/2020 C.S. BASILE – DI MARTINO 

Plesso URBANI: dal 11 al 18/03/2020 C.S. MONTRONE – BONOFIGLIO 

                        Il 19/03/2020 C.S. COLLOCA – BONOFIGLIO 

 

Dal 20/03/2020 rimarrà aperto solo plesso CASATI con i seguenti turni: 

 

20/03 MERONI – DI MARTINO  

23/03 BEDON – CIUCCIO – CERRI 

24/03 CARDILLO – TALLARICO 

25/03 SCALMATO- BONOFIGLIO - BASILE 
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26/03 AVERSA – MONTRONE 

27/03 COLLOCA – STAGNO 

30/03 SCALMATO – MONTRONE - BASILE 

31/03 MERONI – DI MARTINO - BONOFIGLIO 

01/04 BEDON – CIUCCIO - COLLOCA 

02/04 CARDILLO – TALLARICO AVERSA 

03/04 MONTRONE – STAGNO – CERRI  

 

 I Collaboratori Scolastici GENOVESE – SURACE – GIANNUZZO hanno richiesto riposo 

compensativo,  

 Le collaboratrici FIASCHE’ – BOGNANNI – MALTESE verranno esonerate per esigenze particolari.               

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI   

Su richiesta sarà concesso a coloro che ne faranno richiesta il lavoro agile, con possibilità di lavorare da 

remoto presso la propria abitazione, ferma restando la possibilità di fruire, durante il periodo di efficacia 

dei DPCM  citati in premessa, dei periodi di ferie anno precedente, garantendo la presenza in servizio di 

almeno due unità. 

 
Considerata la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone, si esonera dal 

servizio/turnazione alcuni dipendenti meglio individuati, con comunicazioni individuali in condizione di 

pendolarismo. 

 
Si specifica che, il personale resta comunque a disposizione dell’amministrazione. 
 

Per esigenze di servizio, le presenti disposizioni possono essere revocate in qualsiasi momento. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

                                                                                              
 
                                                                                                                                              

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 



 

 

 
 

 


