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Circolare n. 144 Alla RSUAlle OO.SS.All’AlboAl Sito
Oggetto: Informativa servizi minimi art. 13 Contratto Istituto

Visto il DPCM dell’08/03/2020;
Vista la nota del MIUR prot. n. 279 dell’08/03/2020;
Vista la Legge 146/90;
Visto l’art. 6 del Contratto integrativo di Istituto stipulato in data

12/12/2019;

Ritenuto di dover assicurare le prestazioni indispensabili in base alleesigenze del servizio da garantire in coerenza con l’accordosull’attuazione della Legge 146/1990;
Considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM del04/03/2020, l’emergenza in atto e la necessità di contenere ilpiù possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragionilavorative e viste le mansioni previste dal CCNL per i profili delpersonale ATA;
Constatate l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici e la necessità dilimitare il servizio alle sole ulteriori prestazioni non correlatealla presenza degli alunni;
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Preso atto della necessità di assicurare la cura dei figli a seguito dellacontrazione dei servizi di asili nido e scuola dell’infanzia;Preso atto delle condizioni di pendolarismo per i residenti fuori dalcomune sede di servizio e dei dipendenti che raggiungono lasede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici;
COMUNICAche i servizi indispensabili di questa Istituzione Scolastica saranno assicuratisecondo le modalità sotto indicate.1. Attività concernenti l’amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e ladidattica:- Turnazione degli assistenti A.A., assicurando la presenza giornalieranell’Istituto di almeno due unità;- Turnazione degli A.T. assicurando la presenza giornaliera nell’Istitutodi una unità per ogni area tecnica;- Lavoro agile e a distanza secondo le modalità semplificate previstedalla nota del 6/03/2020, n. 278.2. Prestazioni dei collaboratori scolastici:- Turnazione dei collaboratori scolastici assicurando la presenzagiornaliera nell’Istituto di due unità.

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rita Elia

Firma atografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3.c2 D.lgs n. 39/93
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