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A TUTTO IL PERSONALE A.T.A. 
ALLE R.S.U.   

 LORO SEDE 
 
OGGETTO: Turnazione personale ATA in ottemperanza alle disposizioni restrittive  e organizzazione 
D.P.C.M. 26 Aprile 2020 (GU n.108 del 27-4-2020) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA                    l’Ordinanza n. 34  del 24/04/2020 del Presidente della Regione Calabria  per il 
contenimento del rischio di diffusione da coronavirus, ai sensi dell’art. 32, comma 3,   
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma 
restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali;  

VISTO   il D.P.C.M. 26 Aprile 2020 (GU n.108 del 27-4-2020); 

FACENDO SEGUITO a quanto  precedentemente concordato con le RSL d'Istituto e con il RSPP sulle 
misure più idonee a garantire la salute dei lavoratori e comunque  l'espletamento da 
parte di questa Istituzione Scolastica dei servizi essenziali; 

 
CONSIDERATO     che la quasi totalità del personale ATA, profilo Collaboratore Scolastico,                                 
                           proviene da fuori Comune; 
 
VISTE                    le precedenti Disposizioni Dirigenziali in merito;  
 
DOVENDO            assicurare comunque i servizi essenziali in presenza per le attività inderogabili e non 

espletabili con Smart Working;    
                              

DISPONE 
Il personale ATA, a far data dal 04 MAGGIO 2020, e comunque fino a nuove determinazioni stabilite da 
specifici DPCM in materia, presterà servizio al fine di garantire i servizi erogabili esclusivamente in 
presenza, secondo la seguente turnazione: 

MARTEDÌ 05 MAGGIO  2020 
SEDE CENTRALE: Cristiano Raffaele, Emilio Falcone, Falsetta Gerardo. 
ITA TOMMASI: Prof. Gallicchio (Resp. Az. Agraria),  D'Amelio P.- Rossi G. - Iuliano C. - D'Amelio A. - 
Cucumo G. - Longo P. - Costanzo R. per lo svolgimento di inderogabili attività stagionali da effettuarsi nei 
diversi settori dell’Azienda Agraria Molinaro M. per attività di controllo delle derrate  e della funzionalità 
delle attrezzature del Convitto 
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