Protocollo 0001324/2020 del 11/03/2020

LICEO POLIVALENTE STATALE

“Don Quirico PUNZI”
SCIENZE UMANE – SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE
LINGUISTICO – SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Madonna del Soccorso – 72014 CISTERNINO – Tel 080 4448085 - Fax: 080.4444150
Web: www.liceocisternino.gov.it

Pec:

brpm04000v@pec.istruzione.it

e-mail:
brpm04000v@istruzione.it
Cisternino, lì 11/03/2020

CIRCOLARE N. 187
Al Dirigente Scolastico
Al Personale ATA
Al Sito WEB
SEDE
E, p.c.
Alle RSU SEDE
Al RSPP Ing. Gentile Giuseppe
Al RLS prof. Liviano D’Arcangelo Giovanni
Al Medico Competente dott. Lorenzo Palamà
Oggetto: variazione al piano delle attività del personale ATA - attivazione dei contingenti minimi per i collaboratori
scolastici ed iniziative di lavoro agile nel periodo di sospensione delle attività didattiche - orario di servizio
PROVVISORIO del personale ATA.
Visto il DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale. (20A01558) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)”;
Visto il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 1301/1.1.h del 10/03/2020, relativa all’oggetto;
Considerata la richiesta di “lavoro agile” presentata da n. 5 unità di assistenti amministrativi;
Considerato valide le motivazioni esposte e le autorizzazioni concesse del Dirigente Scolastico;
Tenuto conto della nota del MPI prot. 323 del 10/03/2020 “Personale ATA. Istruzioni operative”;
Visti i contingenti minimi stabiliti nella contrattazione integrativa di istituto (per i collaboratori scolastici) e quelli
stabiliti con provvedimento dirigenziale (per il personale amministrativo);
Visto il Piano delle Attività del personale ATA adottato con prot.3526 del 14/10/2019;
Si dispone
la variazione al piano delle attività del personale ATA, adottato con prot. 3526 del 14/10/2019, nei termini che
seguono:
a partire dalla data odierna e sino al 3 aprile 2020 (o a quella successiva derivante da proroghe disposte da ulteriori
disposizioni dell’organo superiore), il personale in indirizzo osserverà il seguente orario:
COLLABORATORI SCOLASTICI:
- Dal Lunedì al venerdì dalle ore 07,30 alle ore 14,42 n. 2 unità in servizio, mediante turnazione.
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
- Dal Lunedì al venerdì dalle ore 07,30 alle ore 14,42 n. 1 unità in servizio presso la sede dell’istituzione
scolastica, mediante turnazione del lavoro agile.
ASSISTENTE TECNICO
- Dal Lunedì al venerdì dalle ore 07,30 alle ore 14,42

N.B.: le modalità di recupero giorni di assenza da parte dei collaboratori scolastici e le modalità di svolgiemnto dei
compiti dell’assistente tecnico saranno quelle previste nota del MPI prot. 323 del 10/03/2020 in premessa.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Dott.ssa Rosaria CROVELLA
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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