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Circolare n. 107 

 Sassari, 11.03.2020  

 

Alla cortese attenzione 

  Assistenti Amministrativi 

Collaboratori Scolastici  

Sito  

 

E, pc. RSU di Istituto  

 

Oggetto:  Personale  ATA misure di contenimento del virus covid-19. Modalità prestazione 

servizio SEDE CENTRALE VIA FONTANA N. 3 

 

 

 Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del08/03/2020   

 Vista la nota MIUR n. 279 del 08.03.2020  

 Considerata la sospensione delle lezioni prevista dal PDCM citato 

 Considerata l’emergenza in atto e la necessità di evitare il più possibile spostamenti fisici delle 

persone per ragioni lavorative 

 Considerato i contingenti minimi previsti nella Contrattazione di Istituto  

Il servizio sarà limitato esclusivamente alle prestazioni necessarie non correlate alla presenza degli 

alunni, facendo ricorso ai contingenti minimi di cui alla legge 146/90 stabiliti nel contratto 

integrativo di Istituto firmato il 30.07.2019. 

  

Le predette prestazioni saranno rese attraverso turni del personale, tenuto conto prioritariamente 

delle condizioni di salute, cura dei figli a seguito della chiusura dei servizi di asilo nido e scuola 

dell’infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori dal comune di servizio, dipendenti che 

raggiungono la sede di servizio con utilizzo dei mezzi pubblici. 

 

Turnazione Collaboratori scolastici: 

 

Cognome e nome  Data di prestazione servizio  

Demurtas Rossana 11 marzo 2020 

Desole Roberto 03 aprile 2020 

Enna Patrizia 02 aprile 2020 

Fiori Carla 27 marzo 2020 

Franca Nicolino 26 marzo 2020 

Loperfido Giovanna 25 marzo 2020 

Loverci Domenica 20 marzo 2020 

Maccioccu Angelina  24 marzo 2020 

Manunta Chiara 01 aprile 2020 

Marongiu Giuseppe 31 marzo 2020 

Mele Caterina 23 marzo 2020 
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Mura Elena 20 marzo 2020 

Pinna Luciano 19 marzo 2020 

Pisano Annita 18 marzo 2020 

Pisu Rossano 30 marzo 2020 

Sanna Grazia 17 marzo 2020 

Serra Maria 16 marzo 2020 

Serra Patricia 13 marzo 2020 

Virdis Patrizia 12 marzo 2020 

 

 

Ulteriori turnazioni saranno comunicate nel caso di prosecuzione dell’interruzione dell’attività 

didattica. 

 

Nei giorni in cui il personale non è inserito nella turnazione dovrà comunque garantire la 

reperibilità a mezzo telefono nell’orario di servizio dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 

 

 

Relativamente al personale amministrativo, verrà disposta la turnazione del personale di segreteria 

garantendo la presenza alternata di n. 3 impiegati amministrativi dalle ore 8:00 alle ore 14:00 sino 

alla data del 3 aprile 2020 

 

  

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Patrizia Mercuri  

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                    

 e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
 

 


