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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Monteverdi, 145 – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 

tel. 0376 398 781  

e-mail: mnic813002@istruzione.it 

e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icportomantovano.edu.it  

Porto Mantovano, 17 marzo 2020 

 All'Albo dell'Istituzione scolastica 

 Sede 

 Al D.S.G.A. Marina Vecchi 

 Sede 

OGGETTO: Adozione integrazione Piano delle attività del Personale A.T.A. anno 

scolastico 2019/20. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’art. 21 della Legge n. 59/199; 

Visto  l’art. 14 del D.P.R. n. 275/1999; 

Visto  l’art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto  il D.Lgs. n. 150/200; 

Visto  il D. I. 129/2018; 

Visto  il C.C.N.L. Scuola quadriennio 2006/2009; 

Visto  il C.C.N.L. Scuola 19/04/2018; 

Vista  la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM del 9 Marzo 2020, attuativo del 

D.L. n.6/2020, per emergenza sanitaria Coronavirus, in atto fino al 3 aprile 

2020; 

Considerato  che tutti i DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di 

limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere 

la  diffusione dell’epidemia Covid-19; 

Vista  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 279 dell’8 marzo 2020 recante 

“Personale A.T.A.. Istruzioni operative”; 

Vista  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 323 del 10 marzo 2020 recante 

“Personale A.T.A. Istruzioni operative”; 

Vista  la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante 

“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, 

comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165”; 

Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, IX – Ambito 

Territoriale di Mantova prot. 808 del 16/03/2020; 

Preso atto  dell’emergenza sanitaria Coronavirus in corso; 

Considerata  l’opportunità, al fine di contenere il più possibile lo spostamento del 

personale, di concedere il lavoro agile al personale A.T.A., ove possibile in 

relazione alle mansioni, ovvero ricorrere sia ai contingenti minimi previsti nel 

CCNL e dal Contratto Integrativo di Istituto, sia alla turnazione e alle altre 

modalità di organizzazione del lavoro previste dal CCNL; 
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Vista  la disposizione prot. 2699 del 17 marzo 2020; 

Vista la proposta di ulteriore modifica al Piano delle attività dei servizi amministrativi, 

tecnici e ausiliari presentata dal Direttore SS.GG.AA.; 

ADOTTA 

la modifica al piano delle attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, 

per il periodo 18 – 25 marzo 2020, così come proposto dal Direttore SS.GG.AA. come 

sotto specificato: 

giovedì 19/3/2020 

MASSACCESI LUCA  7,30/13,30 – assistente amministrativo 

BORSATTI M. CRISTINA  7,30/14,42 – collaboratore scolastico 

Lunedì 23/3/2020 

FORNONI PAOLA   7,30/13,30 – assistente amministrativa 

IANNANTUONI M. GRAZIA 8,15/14,15 – collaboratore scolastico 

La puntuale attuazione dello stesso è affidata al D.S.G.A. 

Il Dirigente Scolastico 

Monica Maccarrone 

Responsabile del procedimento 

Monica Maccarrone 
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