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                                                                                                                         Al Personale ATA 

Collaboratori Scolastici 

                                                                                                    Al D.S.G.A.  

                                                                                                    e p.c. al personale ATA 

 

Circolare n. 160   Personale ATA 

 

Oggetto: Circolare Ministero dell’Istruzione prot. n. 279 dell’ 08.03.2020. Dispositivo per 

l’organizzazione dei servizi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Dpcm del 4.03.2020 “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio 

nazionale del diffondersi del virus COVID-19 Misure per il contrasto e il contenimento 

sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”; 

Viste le istruzioni operative dettate dal Ministero dell’Istruzione con nota n. 279 del 08.03.2020 in 

applicazione del DPCM dell’8 Marzo 2020; 

Ritenuto che sia necessario e urgente garantire la sicurezza e l’incolumità del personale in servizio e 

predisporre azioni utili a garantire il corretto inizio delle lezioni, appena possibile secondo 

indicazioni del Governo Italiano; 

Verificato che le condizioni eccezionali relative al diffondersi del Virus Covid-19 sembrano 

permanere con livelli di massima allerta; 

Sentito il Direttore dei Servizi Gen.li e Amministrativi; 

 

DISPONE 

la pulizia straordinaria di tutti i locali e le superfici del Convitto Nazionale di Stato T. Campanella, 

eventuale materiale per le pulizie che dovesse essere necessario, in aggiunta alla dotazione mensile 

già ritirata, potrà essere richiesto all’Ufficio di segreteria. 

Si raccomanda di porre massima cura alle attività di sanificazione al fine di scongiurare casi di 

personale infetto da Covid-19 provenienti dal nostro Istituto che possa comportare l’interruzione di 

pubblico servizio. 

Constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, il servizio sarà organizzato attivando i 

contingenti minimi stabiliti nel contratto integrativo d’Istituto ai sensi della Legge1 46/90. 

 

           Il  Dirigente Scolastico 

          dr.ssa Francesca Arena   
                                                                                    Documento informatico firmato digitalmente  

                          ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate     

                           il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

 




