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Al personale ATA 
Profilo Collaboratore Scolastico 

IIS Ancel Keys 
Castelnuovo Cilento 

 
 
 

Oggetto:  comunicazione.  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020- Istruzione operative 

 
 

VISTO il DPCM 8 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. (20A01522)” 
VISTA la circolare MIUR n. 279 del 08.03.2020 concernente istruzioni operative di applicazione del 
DPCM 8 marzo 2020; 
PRESO ATTO in particolare, delle indicazioni inpartite alle Istituzioni scolastiche con la su 
richiamata circolare MIUR, ovvero: “per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, 
considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l’emergenza in atto e la necessità di 
contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni 
previste per questo profilo dal CCNL, il dirigente scolastico constatata l’avvenuta pulizia degli 
ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla 
presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi 
della legge 146/90.”; 
RITENUTO di dare atto a tali indicazioni; 
 

SI DISPONE 
 
che il personale ATA destinatario della presente comunicazione, assicuri la presenza in servizio di 
tre unità al giorno dal lunedì al sabato con efficacia fino al 15 marzo 2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Maria MASELLA  

               Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs  n.39/1993 

 




