
 

Agli assistenti tecnici  
Al DSGA 
Alla RSU 

Dell’IISS “Alpi-Montale” 
Albo web 

 
 

OGGETTO: Emergenza Covid-19_Turnazione personale assistenti tecnici 
 

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.lgs. nr.165 del 31/03/2001; 
- VISTA   la Tabella A – Profili di area del personale ATA, area D – allegata al         

CCNL scuola 2006/09; 
- VISTE   le note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 

marzo 2020 e nr.323 del 10 marzo 2020 
- RITENUTO  di dover assicurare l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo 

spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19 
- VISTO   l’esito dell’informativa con RSU prot. n. 2701 del 10.03.2020 
- VISTO   l’integrazione alla direttiva di massima al Dsga prot. n. 2712 dell’11 marzo 

2020 
- VISTO   la proposta di piano delle attività presentato dal DSGA prot. n. 2723 dell’11 

marzo 2020 
- VISTO  il piano delle attività adottato con prot. n. 2726 dell’11 marzo 2020 
- CONSTATATO  che la mancata prestazione lavorativa dovuta alla turnazione sia giustificata ai 

sensi dell’art. 1256, c. 2 c.c., e che la stessa possa essere predisposta solo dopo la verifica che non 
vi siano periodi di ferie relativi all’a.s. 18/19 non goduti da consumarsi entro il mese di aprile  

- PRESO ATTO delle domande di ferie pervenute alla scrivente da parte degli assistenti tecnici, 
acquisite con prott. nn. 2757, 2758 e 2759 del 13.03.2020 

- VISTO  il DPCM dell’11 marzo 2020 
- RITENUTO  di dover limitare ulteriormente il numero di assistenti tecnici in servizio in 

questa situazione di emergenza epidemiologica che si è venuta a delineare, e che ciò è compatibile 
con l’organizzazione del lavoro di questa Istituzione scolastica 

 
 
 
 





 

D I S P O N E 
 
con effetto dal 13.03.2020 e fino al 14.03.2020, sarà garantita la presenza di n. 2 assistenti tecnici al giorno, 
al fine di garantire la manutenzione del laboratorio di propria pertinenza. 
 
A partire dal giorno 16.03.2020 e fino al giorno 25 marzo 2020, o data successiva disposta da ulteriori atti 
normativi in materia di contenimento di Covid 19, sarà garantita la presenza di n. 1 assistente tecnico al 
giorno, per le prestazioni indifferibili in presenza. 
 
 
Per la presenza in servizio si applica il criterio della rotazione al fine di coinvolgere tutto il personale. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Clara PARISI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs 39/93 

 ASSISTENTE TECNICO 
GIORNO  

13/03/2020 LESTINGI FRANCESCO DEMONTE ROSANNA 
14/03/2020 LESTINGI FRANCESCO DEMONTE ROSANNA 

16/03/2020 INGRAVALLO GIANFRANCO 
17/03/2020 GRECO GIUSEPPE 
18/03/2020 LAMANNA FRANCESCA 
19/03/2020 GRECO GIUSEPPE 
20/03/2020 GRECO GIUSEPPE 
21/03/2020 LESTINGI FRANCESCO 


