
 

Comunicazione n. 189                                                                                      San Nicola la Strada, 11/03/2020 

Al DSGA 

 A tutto il personale ATA 

Alle RSU 

Al sito Web 

 

Oggetto: Misure di contenimento Covid.19 prestazioni di lavoro Personale ATA 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto                        il DPCM dell’08/03/2020; 

Visto                        il DPCM dell’09/03/2020; 

Viste                        le istruzioni operative Nota Ministero dell’Istruzione prot.0000279 dell’08/03/2020; 

Viste          le istruzioni operative Nota Ministero dell’Istruzione prot.0000323 del 10/03/2020; 

Considerata           l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle  

                                persone per ragioni di lavoro  

 

DISPONE 

 

- La turnazione degli assistenti amministrativi, al fine di garantire i servizi minimi per le attività necessarie 

concernenti l’amministrazione e la contabilità; 

 

- gli A.A. che ne hanno fatto richiesta, con specifica motivazione opereranno a distanza secondo le modalità 

previste dalla nota 06/03/2020 n. 278 

 

- la turnazione dei C.S. limitandone la presenza ai soli contingenti minimi per le prestazioni necessaria non 

correlate alla presenza degli allievi; 

 

- il personale in indirizzo sopperisce alla mancata prestazione lavorativa usufruendo delle ferie non godute da 

consumarsi entro il mese di aprile, in assenza di predette ferie o all’esaurimento delle stesse, si farà ricorso 

alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c.2 c.c.) 

 

Le predette disposizioni producono effetto dalla data del 11/03/2020 al 03/04/2020 salvo proroghe o ulteriori 

disposizioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Patrizia Merola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

 

CEIC86700D 

Ambito Campania 0007 

DR Campania – ambito CE-7 

Distretto di appartenenza 014 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D. D. 

Scuola ad indirizzo musicale 

Uffici amministrativi: Viale Italia n.52/54 

CAP 81020 - San Nicola la Strada (CE) 

Posta cert.:ceic86700d@pec.istruzione.it 

Posta non cert.:ceic86700d@istruzione.it 

Plesso “G. Mazzini” Tel. 0823.452954  

Fax. 0823.458147 

Plesso“ N. Green“ Tel. 0823.422239 

Plesso Via Milano Tel. 0823.457980 

Codice fiscale 93081990611 

www.iccapolddsannicolalastrada.gov.it 
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