
 
 

Decreto n. 921 
 

Mussomeli, 23/06/2020 

 

 
RIORIOGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEL 

PERSONALE ATA A DECORRERE DALL’ 1/7/2020 

 MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO  

DA SARS-COV-2 NEI LUOGHI DI LAVORO 

 E STRATEGIE DI PREVENZIONE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la normativa vigente in materia di misure precauzionali di contenimento e contrasto   

             del rischio di epidemia di COVID-19; 

VISTO il decreto legge n. 33 del 16/05/2020, Ulteriori misure urgenti per fronteggiare   

             l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00051) (GU Serie Generale n.125 del   

             16-05-2020) 

 VISTA la Direttiva n. 3 del 2020 – Ministero per la Pubblica Amministrazione, recante le   

             Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della   

             situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore   

             scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo   

             grado del 13/05/2020 

VISTO il Protocollo d’intesa -linee operative per garantire il regolare svolgimento degli   

            esami conclusivi di stato 2019/2020 siglato dal Ministero per l’Istruzione e le OO.SS    

            decreto n. 16 del 19/05/2020; 

CONSIDERATO che occorre provvedere alla riorganizzazione dei servizi scolastici a   

             partire dall’01/07/2020; 
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CONSIDERATO che la sanificazione ad opera della Ditta Anticimex di Milano- sede di   

                               Palermo è stata effettuata in data 29/04/2020; 

CONSIDERATO che si rende necessaria l’apertura dei locali scolastici per gli adempimenti  

                               indifferibili per la chiusura dell’anno scolastico; 

 
DECRETA 

 
Art. 1- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto. 

 
Art. 2- A far data da mercoledì  01/07/2020, il personale ATA presterà servizio con  

             le seguenti modalità: 

 

n° 2 Colaboratori Scolastici a turni giornalieri; 

 

n° 2 Ass.ti Amm.vi a turni giornalieri. 

 

Art. 3- Il Personale Ata, nello svolgimento del servizio in presenza, è tenuto alla scrupolosa  

            osservanza del PROTOCOLLO di REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL  

              CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 ,   

              pubblicato sul sito web d’Istituto, all’Albo Pretorio on line. 

 

 

 
Il dirigente scolastico 

dott.ssa Calogera Maria Genco 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice 

dell’amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse     


