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 Al Personale ATA 

 

e p.c. al personale docente 

dell’IC Orzinuovi 

 
 

 

 

PERSONALE ATA - profilo Collaboratore Scolastico. ISTRUZIONI OPERATIVE. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

in considerazione delle recenti disposizioni normative che, nell’ambito delle misure di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, mirano a contemperare 

l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa 
 

Visto  il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  
 

Visti  i D.P.C.M. attuativi del D.L. n. 6/2020; 
 

Vista   la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 323 del 10.03.2020; 
 

Ferma restando  la necessità di garantire il mantenimento dell’attività essenziale delle istituzioni 

scolastiche; 
 

Constatata   la pulizia degli ambienti scolastici dei plessi dell’intero IC di Orzinuovi; 
 

Garantita   la custodia e la sorveglianza generica sui locali scolastici; 
 

Verificati  quali Collaboratori scolastici hanno giorni di ferie non goduti da consumarsi 

entro il mese di aprile 
 

DISPONE 
 

da lunedì 16 marzo 2020 a mercoledì 1 aprile 2020 il servizio dei Collaboratori scolastici riferito 

alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando i 

contingenti minimi per come di seguito descritto. 
 

Tutti i plessi staccati dell’IC  di Orzinuovi dislocati nel Comune stesso e nei Comuni limitrofi da 

lunedì 16 marzo a mercoledì 1 aprile rimarranno chiusi. A partire da giovedì 2 aprile 2020, i 

collaboratori scolastici si intendono in servizio presso ciascuna sede assegnata per provvedere al 

riordino generale degli ambienti in previsione del rientro degli alunni a partire dal 4 aprile 2020, 

restando ferme le disposizioni sanitarie e ministeriali attuali. 

 



Pertanto, a partire da lunedì 16 marzo 2020, i collaboratori scolastici in servizio alterneranno 

(come da prospetto) la propria presenza nel plesso della primaria di Orzinuovi che, in quanto sede 

degli Uffici di Segreteria e di Presidenza, garantirà i servizi minimi essenziali. 

La presenza dei C.S. nei giorni indicati potrà subire variazioni alla luce di eventuali esigenze del 

personale stesso e/o di servizio e/o di successive comunicazioni ministeriali, quindi, il verificarsi di 

una delle condizioni fin qui esposte potrebbe comportare il richiamo in servizio del personale, 

anche in giorni eventualmente non previsti come da tabella sotto riportata. 
 

LUNEDÌ 16 MARTEDÌ 17 MERCOLEDÌ 18 GIOVEDÌ 19  VENERDÌ 20  SABATO 21 

CAIANIELLO CAIANIELLO CHIODI FESTA RUSSO MURANO 

BROGNOLI CHIODI BROGNOLI CRESCINI MURANO  
 

 

LUNEDÌ 23 MARTEDÌ 24 MERCOLEDÌ 25 GIOVEDÌ 26 VENERDÌ 27 SABATO 28 

MOTTI MOTTI FESTA PLODARI PAIARDI RUSSO 

TOLLI ARIANTI A. MINOIA PADERNO TERLISIO  

 

 

LUNEDÌ 30 MARTEDÌ 31 MERCOLEDÌ 01 

PLODARI GARDA PAIARDI 

LOMBARDI ARIANTI A. PASSERI 

 

 

Orzinuovi, 12 marzo 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                  Prof.ssa Raffaella Ferranti 
         (documento firmato digitalmente ai sensi del Codice                

                   dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)  
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