
 
 

 Villa Cortese, 10/03/2020 
 

A TUTTO IL PERSONALE ATA 
dell’ I.C.S. di “VILLA CORTESE” 

 
Alla RSU 

 
Alle Rappresentanze Sindacali territorali 

 
 

OGGETTO: Disposizioni di servizio per il personale ATA in ottemperanza della nota AOODPIT 
miur nr.323 del 10/03/2015 – Misure di contenimento dell’epidemia COVID-2019. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
Vista l’integrazione alla Direttiva al DSGA prot.nr. 1119/U del 10/03/2020; 
Viste  le note AOODPPR 278 del 6 marzo 2020 e AOODPPR 279 dell’8 marzo 2020;  
Vista  la nota citata in oggetto; 
Sentito il parere del D.S.G.A; 
Constatato che la prestazione lavorativa non è possibile in modalità di lavoro agile né per i 

collaboratori scolastici né per il personale amministrativo; 
Verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possono sopperire alla 

mancata prestazione lavorativa;   
  

fa ricorso 
 

alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.) garantendo 
il livello essenziale del servizio e 

 
 dispone 

 
la variazione  dei contigenti e del piano delle attività del personale ATA, assicurando i servizi mimimi 
garanti  e corrispondenti a nr. 2 unità di assistente amministrativo e nr. 2 unità di collaboratore scolastico 
nel solo plesso della Scuola Secondaria“ Giovanni XXIII” di via olcella 24. 
I restanti plessi rimarrano chiusi. 
Il personale ATA rispetterà i turni stabiliti nell’allegato prospetto ed effettuerà l’orario antimeridiano dalle 
ore 08:00 alle 15:12. 
 
Le presenti disposizioni rimarrano in vigore per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, fatte salve nuove 
disposizioni da parte degli organi competenti. 
 
Cordialmente. 

  IL DIRETTORE S.G.A.  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Sig. Verderame Ignazio) ( Dott.ssa Nastasi Maria Antonia ) 

             

 

 

 

 

 
 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Istituto Comprensivo Villa Cortese 
Via Olcella 24 – 20020 Villa Cortese (MI) 

Tel/Fax:0331/431069 - miic8dk00t@istruzione.it – CF 92034300159 

Istituto Comprensivo VILLA CORTESE - C.F. 92034300159 C.M. MIIC8DK00T - AOO_ICVc - ISTITUTO COMPRENSIVO - VILLA CORTESE

Prot. 0001120/U del 10/03/2020 19:28:29Assenze

mailto:miic8dk00t@istruzione.it





		2020-03-10T19:21:06+0100
	NASTASI MARIA ANTONIA


		2020-03-10T19:23:18+0100
	VERDERAME IGNAZIO




