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Oggetto: Convocazione urgente per conferenza di servizio in merito alle problematiche 

connesse all’organizzazione  del lavoro del personale ATA. - 12 marzo 2020 

 

Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 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; 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto il 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; 

Vista la nota prot.278 del 6 marzo 2020”(Spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne 

l’attività amministrativa e l’organizzazione delle attività funzionali all’insegnamento, sentiti 

eventualmente il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), il Rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più idonee in relazione alle 

specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le 

esigenze di funzionamento del servizio”) 
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Visto il DPCM  del 9 marzo 2020 ovvero proroga sospensione delle attività didattiche fino al 3 

aprile 

Vista la nota prot.323 del 10 marzo  avente per  oggetto: Personale ATA. Istruzioni operative. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

comunica 

 

che tutto il personale ATA (in numero di 13 unità) è convocato per una Conferenza di servizio 

presso l’aula LIM del secondo piano dell’Istituto, in via Biancavilla 10, giovedì 12 marzo 2020 alle 

ore 8.30, per esaminare le problematiche connesse all’organizzazione del lavoro in relazione 

all’emergenza sanitaria e alle disposizioni impartite dall’Ordinanza del Ministro della Salute e dal 

Ministro dell’Istruzione e  

Si pregano tutti i partecipanti di attenersi SCRUPOLOSAMENTE alla distanza di sicurezza, nel 

rispetto di tutte le indicazioni fornite dagli organi competenti. 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Isabella Di Quarto 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 

 

 

 

 

 


