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Prot. n.  2128                                                                                        

 Bari Sardo, 05/03/2020 
Al Personale ATA 

 
E p.c. 

Alla DSGA 
Al RSPP 

Registro Elettronico 
Sito web 

 
Oggetto: Disposizioni per i Collaboratori Scolastici relative al periodo di sospensione delle 
              Attività Didattiche. 

 
IL DIRIGENTE SCOLSTICO 

 
VISTO il DPCM del 04/03/202,0 che prevede la sospensione delle attività didattiche dalla 
 data odierna sino al giorno 15/03/2020; 
CONSIDERATO che la sospensione coinvolge gli alunni e il personale docente;  
TENUTO CONTO che il Personale ATA e il Dirigente Scolastico sono tenuti a garantire  il  
servizio nel rispetto delle misure di sicurezza per la salute; 

 
DISPONE 

 
• Che il Personale ATA svolga il servizio nel turno unico antimeridiano; 
• Che durante il periodo di sospensione si svolgano attività di pulizia straordinaria, in linea 

con le misure igieniche già diffuse nelle precedenti comunicazioni e aggiornate con il 
DPCM del 04/03/2020; 

• Che il ricevimento del pubblico presso la sede centrale nella quale sono ubicati gli Uffici sia 
effettuato consentendo l’accesso all’edificio di una persona per volta secondo gli orari di 
apertura della Segreteria; 

• Che la richiesta di accesso dei Genitori per il prelievo dei materiali didattici che fossero 
presenti nei vari plessi venga consentito con l’ingresso di una persona per volta all’interno 
degli edifici; 

• Che nei contatti sociali si mantenga una distanza interpersonale di almeno un metro; 
• Che si esponga, presso gli ambienti aperti al pubblico, l’allegato 1 del DPCM del 

04/03/2020, così come indicato all’art. 2. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                     Aurelia Orrù                                                                                                                                                     

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                             dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

Si allega: ALLEGATO N.1 del DPCM 04/03/2020 
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