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OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. PIANO DI LAVORO ATA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA le proprie determine prot. n. 2492 del 09/03/2020 e  prot. n. 2510 del 10/03/2020 con le quali 

sono state  disposte la riorganizzazione dei servizi generali e amministrativi dell’istituto IC1 San 

Mauro Torinese in attuazione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per la 

Pubblica amministrazione e dal Ministero dell’Istruzione; 

ACQUISITA la proposta del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi prot 2615 del 12/03/2020 

DISPONE 

• per il periodo dal 12 marzo 2020 al 3 aprile 2020 l’organizzazione del personale ATA in 

servizio nell’istituto indicata nel piano di lavoro proposto dal DSGA che viene adottato e di 

seguito allegato  (prot. n.2615 del 12/03/2020) 

• dal  12 marzo fino al 3 Aprile 2020, gli uffici amministrativi dell’istituto IC1 San Mauro 

Torinese, sede “Nino Costa”, funzioneranno dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.42 

per adempiere agli atti amministrativi urgenti e non differibili e per consentire la pulizia dei 

locali e degli ambienti scolastici. 

 

Al fine di contenere il contagio da COVID-19, per tutto il suddetto periodo che è sospesa 

l’apertura al pubblico, i servizi all’utenza saranno garantiti attraverso l’utilizzo della casella di 

posta   toic8ax00r@istruzione.it e del n. telefonico 0118222358 sempre attivo nei giorni e negli 

orari sopra indicati. 
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I termini del presente provvedimento potranno essere implementati, ovvero modificati da 

successivi atti in funzione dell’evolversi dell’emergenza in atto e di eventuali ulteriori misure di 

contenimento.    

Del presente provvedimento è data informativa alla RSU dell’istituto e alle OO.SS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                   Tamara MICALE 

  
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme   

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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