
Al DSGA 
Agli assistenti tecnici 

Ai collaboratori scolastici 
Agli Assistenti Amministrativi 

Al RLS 
AL RSPP 

ALLA RSU 
ALLE OO.SS. 

ALL’ALBO 
ALL’USR MOLISE 

ALLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

Loro sedi 
  

Oggetto: Determinazione del contingente minimo del personale ATA ai sensi 
della legge 146/90 e disposizioni urgenti emergenza Covid-19  ai sensi  
nota 323 del 10/03/2020 del Ministero Istruzione,  DPCM 11/03/2020 
e DPCM 17/11/2020, art, 87 - Modifiche propria nota 3005 del 12 
marzo 2020 . 

VISTA la propria nota prot. 3005 del 12 marzo 2020, e le disposizioni di legge ivi 
richiamate,  
  
VISTO, il DPCM dell’11/03/2020 e in particolare l’art. 
FATTO PROPRIO l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone 
al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19; 
SENTITO il RLS;  

DISPONE 

L’Istituto osserva il seguente orario straordinario di apertura: ore 9,00-12,00 dalla data 
odierna  e fino   a mercoledì 25 marzo 2020, salvo ulteriori disposizioni. 

Il contingente minimo del personale in presenza per ogni giornata, dal lunedì al venerdì, è 
così costituito: 

Collaboratori scolastici: n.1 unità. 
Assistenti amministrativi: n.1 unità 
Assistenti tecnici: n.1 unità,  
La prestazione lavorativa in presenza è resa dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dalla data 
odierna e fino  a mercoledì 25 marzo 2020. 
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Il collaboratore scolastico in servizio vigila affinché ogni unità di personale abbia un 
accesso indipendente (ingresso e uscita) ai locali dell’Istituto; egli è altresì preposto in via 
esclusiva  al centralino.  
L’assistente tecnico provvede, in presenza, al controllo della funzionalità delle 
attrezzature. 
Il collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria provvede alla manutenzione ordinaria 
del verde. 
Restano confermate tutte le disposizioni e le cautele adottate nelle precedenti note. 
Con riserva di ulteriori e puntuali indicazioni. 
La presente nota è inviata ai destinatari in indirizzo e all’albo online. 
La presente nota integra la precedente n. 3005 del 12/03/2020 e la sostituisce nella 
definizione del contingente minimo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria CHIMISSO* 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D,Lgs. 39/93, art. 3, c. 2 
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