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OGGETTO: PROVVEDIMENTO provvisorio turnazione  Collaboratori scolastici 
                     dell’Istruzione dell’8 marzo 2020
 

- VISTO l’emergenza nazionale contenimento contagio coronavirus;
- VISTO la nota M.I.Prot. n. 0000279 
- SENTITA la RSU di Istituto  nella giornata del 9 marzo 2020 , convocata per il 9/03/2020 per 

notifica proposta Organici a.s.2020/2021;
-  VISTO l’art.3 del DPCM 8 marzo 2020 lettera c);
- Richiamata la nota MIUR  sopracitata; 

 
‘E attivato il contingente minimo stabilito ai sensi della Leggen.146/90 limitando il servizio  
del personale ATA,  nel profilo collaboratore scolastico, in n.3 unità.
alterneranno secondo una turnazione nel rispetto dei criteri richiamati dal
ministeriale MIUR  Prot. n. 0000279 dell’8  marzo 2020
Le rimanenti unità assicureranno la condizione di Personale in servizio non in presenza, 
garantendo la reperibilità nell’intera fascia oraria di servizio.
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OGGETTO: PROVVEDIMENTO provvisorio turnazione  Collaboratori scolastici 
dell’Istruzione dell’8 marzo 2020 

LA DIRIGENTE 
 

VISTO l’emergenza nazionale contenimento contagio coronavirus; 
Prot. n. 0000279 dell’8  marzo 2020; 

SENTITA la RSU di Istituto  nella giornata del 9 marzo 2020 , convocata per il 9/03/2020 per 
rganici a.s.2020/2021; 

VISTO l’art.3 del DPCM 8 marzo 2020 lettera c); 
Richiamata la nota MIUR  sopracitata;  

 
 

DISPONE 
 

E attivato il contingente minimo stabilito ai sensi della Leggen.146/90 limitando il servizio  
profilo collaboratore scolastico, in n.3 unità. Le stesse  si 

alterneranno secondo una turnazione nel rispetto dei criteri richiamati dal
Prot. n. 0000279 dell’8  marzo 2020.  

Le rimanenti unità assicureranno la condizione di Personale in servizio non in presenza, 
garantendo la reperibilità nell’intera fascia oraria di servizio. 

     dott.ssa Maria Carmina Giuliano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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ALBO PRETORIO 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO provvisorio turnazione  Collaboratori scolastici NOTA Ministero 

SENTITA la RSU di Istituto  nella giornata del 9 marzo 2020 , convocata per il 9/03/2020 per 

E attivato il contingente minimo stabilito ai sensi della Leggen.146/90 limitando il servizio  
Le stesse  si 

alterneranno secondo una turnazione nel rispetto dei criteri richiamati dal documento 

Le rimanenti unità assicureranno la condizione di Personale in servizio non in presenza, 

La dirigente 
dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
igitale e norme ad esso connesse 

 
 

 


