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Prato, 10/03/2020 

A tutto il Personale A.T.A. 
in servizio presso l’I.C. Convenevole da Prato 
e, p.c.                              alle R.S.U. di Istituto 

- LORO SEDI – 
CIRCOLARE N. 156 
 
Oggetto: Disposizioni operative e contingente minimo personale ATA per emergenza COVID-19. 
                

A seguito del perdurare nel nostro Paese dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 
(coronavirus), viste le disposizioni diramate dal Governo Italiano con i vari provvedimenti emanati, volti 
a contenere e fermare il contagio da Coronavirus (nota MIUR n. 278 del 6 marzo 2020, DPCM 8 marzo 
2020 e nota MIUR n. 279 del 8 marzo 2020), al fine di contingentare il più possibile le presenze in servizio, 
si invita tutto il personale in indirizzo a fruire di qualche giornata di assenza dal lavoro mediante ricorso 
a ferie e/o recupero straordinario, in considerazione anche del fatto che allo stato attuale è sospesa l’attività 
didattica. 

In particolare, per gli Assistenti Amministrativi è possibile, a domanda dell’interessato, fare 
richiesta di ferie e/o di recupero straordinario, in maniera alternata con altri colleghi, al fine di non 
paralizzare l’attività della segreteria. Il ricevimento del pubblico nei vari uffici della segreteria verrà svolto 
in modalità telefonica e, solo in casi eccezionali ed autorizzati dal Dirigente Scolastico, in presenza. 

Per i Collaboratori scolastici è altrettanto possibile, a richiesta dell’interessato, fare domanda di 
ferie e/o recupero straordinario, anche con modalità alternata rispetto ai colleghi del turno di servizio, in 
maniera tale da limitare al minimo il numero di presenti nei plessi scolastici. 

Per tutto il personale ATA è possibile anche fare ricorso ad una riduzione di orario del servizio 
giornaliero in maniera da ridurre il tempo di permanenza a scuola, attingendo dal rispettivo monte ore 
straordinario, fermo restando il rispetto dell’orario di apertura dei plessi scolastici già in vigore. 

Si precisa che quanto sopra specificato non è un’imposizione di questa Dirigenza, ma si tratta di 
un invito alle SS.LL. ad avere il massimo buon senso, vista la particolare situazione di grave emergenza 
sanitaria che sta vivendo il nostro paese, compreso il mondo della scuola. 

Tale richiamo ad un più forte senso di responsabilità è ovviamente finalizzato ad una maggior 
tutela della propria salute e della collettività tutta. 

Certo del senso di responsabilità con cui verrà accolto l’invito di cui sopra, si porgono cordiali 
saluti.  
 
N.B. Al riguardo si precisa che, qualora dovessero arrivare dal MIUR ulteriori disposizioni e/o chiarimenti 
circa il riconoscimento di tali assenze senza fare ricorso a ferie e/o recupero, le eventuali giornate di ferie 
e/o recupero fruite verranno restituite. 
                             
                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  
                                          (Prof. Marco Fedi) 

            (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. L.vo 39/93) 




