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Circ. n. 148 del  11.03.2020 

Oggetto:  attivazione contingente minimo personale in servizio 

 
Visti  il D. L.vo n. 6 del 2020,  il DPCM 8 marzo 2020,  il DPCM 9 marzo 2020 
Vista la circolare n. 278 del 6 marzo 2020 
Vista la circolare n. 379 del 8 marzo 2020 
Vista la circolare n. 323 del 10 marzo 2020 
Considerato  che i DPCM perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle 

persone al fine  di contenere la diffusione dell’epidemia causata dal Covid-19 
Considerata la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’Istituto  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Sentite le RSU d’Istituto, con cui ha concordato prestazioni mattutine e pomeridiane dei collaboratori 
scolastici, comunica i seguenti contingenti minimi:    
 
- n. 1 collaboratore scolastico in fascia antimeridiana dalle ore 7.30 alle ore 14.42 
- n. 2 collaboratori scolastici in fascia pomeridiana  dalle ore 9.30 alle ore 16.42 
- n. 1 assistente amministrativo dalle ore 8.00 alle ore 15.12 
 
In base a tutto quanto sopra esposto saranno predisposti turni,  con  giornate di riposo e altre di prestazioni 
lavorative.  “Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso le turnazioni, tenendo presenti 
condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia, condizioni di 
pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti furori dal comune sede di servizio”. 
  
Si rammenta  che tutto il personale,  nelle  giornate di riposo,  con esclusione dei giorni in cui fruisce delle ferie, 
è tenuto alla reperibilità per eventuale sostituzione di colleghi assenti. 
Gli assistenti amministrativi in giornata di riposo potranno essere interpellati per eventuali richieste di 
informazioni. 
Le prestazioni lavorative del personale saranno rese nel plesso della scuola primaria. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Giuseppe Scaglione 
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