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Prot. Si veda segnatura 

Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

Avv. Antonio De Mitri 

 

Oggetto: integrazione alle direttive di massima al DSGA in ordine all’emergenza epidemiologica 

da COVID 19 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 21 della Legge 59/97 

Visto l’art. 25 c. 5 del D.Lgs 165/2001 

Visto l’art. 3 c. 2 del D. I. 129 del 28/08/2018 

Visto il DPR. 275/99- Comparto scuola 2006-2009- Profili di area del Personale ATA- Area D 

Vista la Circolare MIUR n. 88 del 28/11/2010 

Viste le direttive di massima al DSGA inoltrate in data 06/09/2019 con nota prot. n. 

0003445/VIII.4 

Visto il D.L. n.6 del 23/02/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID 19” 

Visto il DPCM del 23/02/2020 “Disposizioni attuative del Decreto Legge n. 6 del 03/02/2020, 

recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID 19” 

Visto il DPCM del 25/02/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 6 del 

03/02/2020, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID 19” 

Visto il DPCM del 01/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 6 del 

03/02/2020, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID 19” 

Visto il DPCM del 04/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 6 del 

03/02/2020, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID 19”  

Visto il DPCM del 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 6 del 

03/02/2020, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID 19” 

 

EMANA 

le seguenti integrazioni alle direttive di massima al DSGA 

Art. 1 

Il DSGA predispone un piano organizzativo basato sui servizi minimi essenziali per i collaboratori 

scolastici, prevedendo una turnazione per garantire l’apertura della sola sede centrale dalla data 

odierna e fino alla conclusione dell’ interruzione dell’attività didattica. In detta turnazione si dovrà 
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tenere conto, ove possibile, delle esigenze comunicate dal personale, compatibilmente con 

l’esigenza amministrativa di garantire i servizi minimi essenziali.  

Art. 2  

Il DSGA predispone un piano di turnazione nella presenza degli Assistenti Amministrativi, 

tenendo conto dei decreti di concessione della modalità di lavoro agile relativa allo svolgimento 

della prestazione lavorativa tra coloro che ne hanno fatto richiesta. 

 

Copertino 11/03/2020 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eleonora Giuri 
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