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Al DSGA 

All’Ufficio del Personale 

Ai collaboratori scolastici 

 

Oggetto: Attivazione dei contingenti minimi per i collaboratori scolastici come da nota MIUR prot. 279 dell’ 

8 Marzo 2020. 

 

Considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM del 4 Marzo 2020 data  l’emergenza sanitaria 

Coronavirus in atto fino al 15 marzo confermata dal DPCM del 9 Marzo 2020 che estende a tutto il territorio 

nazionale le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020; 

Vista la necessità di contenere gli spostamenti fisici delle persone, 

Vista la nota MIUR prot. 279 dell’8 marzo 2020 che, a riguardo, fa riferimento ai contingenti minimi stabiliti 

ai sensi della legge 146/90, 

Constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici in tutte le sedi dell’istituto, 

Sentita la RSU in riunione congiunta con la D.S.G.A. chiamata quale consulente tecnico in data 09/03/2020; 

Valutati gli esiti della riunione tenutasi il 09/03/2020 con le responsabili di plesso della scuola primaria, le 

collaboratrici del D.S. e la referente della didattica Scuola Infanzia in merito alla didattica a distanza e alla 

necessità di tenere aperte alcune sedi dell’istituto funzionali alla stessa; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dispone 
che vengano attivate  e garantite da parte dei collaboratori scolastici esclusivamente le prestazioni necessarie 

non correlate alla presenza di allievi . 

Pertanto si rendono necessari: 

n.2 collaboratori scolastici al giorno in orario 8.00 -14.00 nella sede centrale di Coperchia scuola primaria – 

per garantire la sorveglianza ingresso e la pulizia degli ambienti essenziali anche per la didattica a distanza; 

n.1 collaboratori scolastici al giorno in orario 8.00 -14.00 nella sede centrale di Coperchia Scuola 

dell’Infanzia – per garantire la sorveglianza ingresso e la pulizia degli ambienti essenziali anche per la 

didattica a distanza; 

 n.1 collaboratore scolastico al giorno in orario 8.00 -14.00 nella sede Uffici Istituto Comprensivo; 

n. 2 collaboratori scolastici in orario 8.00 -14.00 nella sede di Capezzano via quercia– per garantire la 

sorveglianza ingresso e la pulizia degli ambienti essenziali per la didattica a distanza; 

n. 3 collaboratori scolastici in orario 8.00 -14.00 nella sede di Capezzano via Fravita – per garantire la 

sorveglianza ingresso e la pulizia degli ambienti essenziali anche per la didattica a distanza; 

Si determina che le sedi di Cologna – Capezzano via Amendola- Pellezzano Capoluogo- Capriglia non 

essendo interessate direttamente da attività di didattica a distanza rimangano chiuse. 

Le turnazioni che si presuppongono quali comprovate esigenze lavorative  saranno disposte dal 

DSGA e terranno conto delle condizioni incluse nella nota citata in premessa. 

La presente resta in vigore fino ad eventuali modifiche normative. 
 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 
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