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Circ. n.74 

Bisceglie, 10/03/2020 

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

ALLA D.S.G.A Sign.ra M.R. RAVALLI 

SITO WEB  

OGGETTO: INTEGRAZIONI CIRCOLARE N. 74 del 10/03/2020 “EMERGENZA COVID-

19: DISPOSIZIONI 

Facendo seguito alla nota del Ministero dell’istruzione prot.n. 323 del 10/03/2020 

In cui si precisa che il Dirigente Scolastico “  ferma restando la necessità di assicurare il regolare 

funzionamento dell’istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in 

presenza…..” nell’adottare misure volte a garantire il mantenimento dell’attività essenziale delle 

istituzioni scolastiche adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e al fine di attuare quanto 

disposto nel DPCM del 08/03/2020 , che all’art. 2 lettera s),  precisa che “qualora sia possibile, si 

raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie “  al 

fine di poter predisporre un piano di turnazione e di  evitare situazioni di sovraffollamento e di 

ridurre al minimo lo spostamento sul territorio 

SI INVITA 

Il personale in oggetto a valutare la possibilità di poter usufruire, in questo periodo di sospensione 

delle attività didattiche, di giorni di ferie o periodo di congedo ordinario, presentando per iscritto le 

proprie richieste al  Dirigente Scolastico e al DSGA, entro la data dell’ 11/03/2020. 

Il personale in oggetto, inoltre, è tenuto a presentare entro il 24/03/2020, la richiesta di ferie a.s. 

2019/2020 che, come prevede il CCNL Settore scuola, vanno usufruite entro il 30 Aprile 2020. 

Si ricorda, inoltre, che , all’inizio di ogni mese,  va presentata la programmazione delle assenze 

previste dalla legge 104/92;  il personale che non avesse ancora provveduto è invitato a farlo nel più 

breve tempo possibile. 

In questo periodo di emergenza sanitaria che sta vivendo il nostro Paese, in cui ognuno di noi è 

chiamato a dare il proprio contributo per evitare il diffondersi dell’epidemia, si confida sul senso di 

responsabilità, di correttezza e di collaborazione di ognuno di noi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maura Iannelli 



 


