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Circ. n. 174           

 
Cologne, 2 marzo 2020 

 
Al personale ATA 

 
 

IC “Monte Orfano”  
di Cologne ed Erbusco 

 
 
Oggetto: disposizioni per il personale ATA settimana dal 2 marzo all’8 marzo 2020  
 
A seguito  

-del Decreto Legge 23/02/2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” ;  

- Delle ordinanze adottate dal Ministro della salute d’Intesa con il Presidente della Regione Lombardia 

rispettivamente in data 21/02/2020, 22/02/2020 e 23/02/2020;  

- Della Comunicazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia emessa in data 23/02/2020 recante 

relativa alla disposizione della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, anche con riferimento al servizio 

del personale ATA;  

- Del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante Disposizioni attuative del 

decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

- Dell’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con Il presidente della Regione Lombardia emanata il 

1marzo 2020 in attuazione del DPCM del 1 marzo 2020;  

- Della Comunicazione pubblicata in data 01.03.2020 sul sito dell’Ufficio scolastico territoriale di Brescia,  

 
il Dirigente scolastico comunica quanto segue:  

1. Le attività didattiche sono sospese fino a domenica 8 marzo 2020 pertanto non è prevista la 

presenza dei  docenti e degli studenti a scuola in tale periodo;  

2. L’orario di apertura dell’istituto fino al 7 marzo 2020 sarà dalle ore 8.00 alle ore 14.00; 

3. Il personale ATA accederà all’istituto secondo il proprio ordinario orario di servizio per il personale 

in turno antimeridiano, mentre per coloro per cui è previsto, nel piano delle attività il turno 

pomeridiano, dal 2 all’8 marzo 2020 si dispone il turno di lavoro antimeridiano dalle ore 8.00 alle 

ore 14.00;  
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4. Tutto il personale ATA è tenuto all’utilizzo del DPI personali; 

5. Il servizio di segreteria funzionerà con accesso telefonico e telematico agli indirizzi istituzionali 

presenti sul sito web dell’Istituto; 

6. Eventuali accessi in presenza all’istituto da parte di fornitori, manutentori o per gravi e indifferibili 

ragioni, avverranno previa registrazione degli accessi con deposito del documento d’identità e una 

persona alla volta, dopo aver disinfettato accuratamente le mani con l’apposito distributore di 

soluzione disinfettante o dopo accurato lavaggio delle mani; 

7. Il personale presente a scuola dovrà arieggiare l’ambiente di lavoro ogni 30 minuti per cinque 

minuti, lavarsi le mani con sapone almeno quattro volte nel corso dell’orario di servizio e seguire 

tutte le indicazioni fornite dal Ministero della Salute che sono affisse nei locali della scuola; 

8. Il personale che si trovasse nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 1 lettera g) del DPCM del 

1marzo 2020 deve dare immediata comunicazione al proprio medico di base e deve seguire 

scrupolosamente le indicazioni dallo stesso fornite. 

 

 Il Dirigente si riserva di aggiornare le disposizioni a al verificarsi di nuove circostanze che ne determinino la 

necessità.  

 
 
 
 
Distinti saluti. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                        Luigi Marco Cassiano 

                                                                                                           (Firmato digitalmente) 
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