
                                                               
 Ai Docenti                                                                                                                                                                 

Al Personale ATA                                                                                                                                               

Alle Famiglie 

Al Direttore Generale USR per la Calabria – CATANZARO Lido 

drcal@postacert.istruzione.it 

Al Dirigente dell’Ufficio o ATP - COSENZA 

uspcs@postacert.istruzione.it 

                                                 Al sito Web dell’Istituto  
 

OGGETTO: Disposizioni del Dirigente Scolastico – Attivazione di contingenti minimi 
 

VISTO all’art. 5, c. 3 del DPCM del 3 novembre - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

2020, in cui vengono estese a tutto il territorio nazionale le misure per il contrasto e il contenimento del 

diffondersi del virus COVID -19 previste nel DPCM del giorno 8 marzo 2020. 

Considerato che nel DPCM di riferimento sono previste misure di attivazione di contingenti minimi attraverso 

turnazioni del personale A.T.A.; 

VISTO l'art. 1256, c.2 del c.c.; 

SENTITI i pareri della RSU, dell’RLS, dell’RSPP d’istituto;  

SENTITO il DSGA; 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA HA DISPOSTO 
 

a decorrere da giorno 6 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020,  che per il personale A.T.A. vengano attivati 

servizi minimi, da rendere nella sede di Via Morrone, mediante turnazione settimanale nei giorni del martedì  e 

del venerdì con la seguente modalità: 

 2 assistenti: assistente tecnico del laboratorio di informatica e assistente tecnico del laboratorio 

di chimica; 

 4 assistenti amministrativi; 

 2 collaboratori scolastici. 

Per quanto riguarda il lavoro in presenza: 

- Gli assistenti tecnici collaboreranno nella dismissione dei PC del laboratorio di informatica e nella 

sostituzione e messa a punto dei PC e delle LIM delle aule di Via Morrone e per la messa a punto dei 

device da consegnare in comodato d’uso; 

- Gli assistenti amministrativi provvederanno allo svolgimento delle normali mansioni e forniranno 

attività di consulenza in modalità telefonica o on line. Il ricevimento sarà ristretto ai casi indifferibili, 

con le raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti, riguardanti l’uso delle forme di prevenzione; 

- I collaboratori scolastici provvederanno ai servizi di portineria, alla quotidiana igienizzazione e alla 

sorveglianza dei locali. 

 

Cosenza, 05/10/2020  
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