
 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE    “Anna FRANK” 
Piazza Madonnina, 1  - 10040   LEINI  (TO) Tel 011/ 9988050  

C. M.: TOEE122007 – CF. 83031680016  
E-MAIL: TOEE122007@istruzione.it  
 sito web:  www.afrankleini.edu.it 

  

 

 
 

Alla D.S.G.A. 

 

Atti 

 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DIRETTIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI PER EMERGENZA 

SANITARIA COVID-19, ANNO SCOLASTICO 2019/20. 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la Direttiva del Dirigente Scolastico al Direttore del Servizi Generali e Amministrativi; 

 

VISTA la Nota del Ministero dell'Istruzione, Prot. n. 323 del  10/03/2020; visto il D. Lgs. 30 

marzo 2001, n. 165; 

VISTI il CCNL – Comparto scuola 2006-2009; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 – Testo Unico sulla Sicurezza; 

 

VISTO il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali; 

 

VISTO il DPCM del 9 marzo 2020 recante misure di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale; 

 

VISTA la Nota del Ministero dell'Istruzione, Prot. n. 279 dell'08/03/2020; 

  

VISTA la Determina della scrivente, Prot. n. 713, del 11/03/2020 recante in oggetto le disposizioni 

di servizio per il Personale ATA nel periodo di sospensione delle attività didattiche per emergenza 

Coronavirus; 

 

CONSIDERATA l'urgenza e l'indifferibilità di adottare ulteriori misure per il contenimento del 

Covid-19;  

CONSIDERATA la sospensione delle attività didattiche disposta fino al 3 aprile 2020; 

in deroga al Piano delle Attività del Personale ATA e all'organizzazione ordinaria del loro servizio; 
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DISPONE 

 

 

l'integrazione della Direttiva del Dirigente Scolastico al Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi secondo le indicazioni di seguito riportate. 

 

Nel rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici, constatata la pulizia degli ambienti scolastici e 

assicurandosi che sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, il D.S.G.A. 

predispone le variazioni necessarie e contingenti al Piano su indicato previsto dal vigente CCNL, 

prevedendo il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di alunni, 

osservando quanto stabilito relativamente ai contingenti minimi, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146. 

 

Tale disposizione, viste le mansioni previste per questi profili dal CCNL, discende dalla sospensione delle 

lezioni in presenza prevista dal DPCM, nonché dalla situazione di emergenza per la quale vi è la necessità 

di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative e di limitare il servizio alle sole 

prestazioni necessarie non correlate alla presenza di alunni. 

 

La S.V. in indirizzo apporterà al Piano delle Attività del Personale ATA la necessaria variazione 

inerente all'organizzazione del servizio. 

 

Le presenti direttive sono operanti dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020, salvo successive 

modifiche e integrazioni. 

 

 

 

La Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Antonietta Garofalo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993 


