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          Vibo Valentia, 09/12/2020 

 

Al Direttore Generale USR Calabria 

Al dirigente ATP Vibo Valentia 

Al Sindaco del Comune di Vibo Valentia (VV) 

Alla RSU 

Alle OO.SS. territoriale  

A tutto il Personale 

Albo – Sito Web 

Agli Atti 

 

Oggetto : Emergenza COVID - Modalità di lavoro Personale ATA a seguito di DPCM 03/12/2020, ordinanza 

n.96 del 6/12/2020 Regione Calabria, ordinanza sindacale 1818 del 07/12/2020 Comune di Vibo Valentia e 

nota USR 20299 del 09/12/2020. 

 

 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 

- Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 

- Visto l’art.25 del D.L.vo nr.165 del 31/03/2001; 

- Visto art. 3 del DM 129/2018 

- Vista la Tabella A – Profili di area del personale ATA, area D – allegata al 

CCNL scuola 2006/09; 

- Visto la Contrattazione di Istituto  relativamente ai servizi minimi 

- Vista la proposta del Piano di lavoro del Personale ATA a.s. 2020/2021 prot. 2747 del 

15/10/2020 adottata dal Dirigente Scolastico con Decreto n.205 del 19/10/2020; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MURMURA - C.F. 96012630792 C.M. VVIC83400Q - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0003387/U del 09/12/2020 18:13:23I.1 - Normativa e disposizioni attuative

http://www.istitutocomprensivomurmura.edu.it/


- Viste le note indicate in oggetto; 

- Tenuto conto della necessità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché 

l’interesse predominante di contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus 

Covid-19; 

- Vista l’esigenza di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria 

abitazione, fino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica; 

- Considerato che le attività amministrative proseguono in maniera ordinata e costante 

attraverso il lavoro agile e in presenza; 

- Tenuto conto delle attività in presenza programmate; 

- Vista la proposta di riduzione dei turni di lavoro del Personale ATA in presenza avanzata 

dal DSGA con Nota prot. 3373 del 9/12/2020 

 

DECRETA  

l’ adozione della proposta della riduzione dei turni di lavoro in presenza presentata dalla DSGA 

con Nota prot. 3373 in ottemperanza di quanto previsto nella normativa in oggetto. 

La turnazione in presenza è dettagliata nell’Allegato 1 alla presente .  

 

Il Dirigente Scolastico 

D.ssa Tiziana Furlano 
 _________________________ 

    Firma autografa sostituita a mezzo  
 stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.lgvo 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


