
 
 

   

    

 

Alla RSU di Istituto 

Al RLS 

AL RSPP 

Albo – sito Web 

Amministrazione trasparente 

Verbale del 09/03/2020 

 

Il giorno 09 del mese di marzo dell’anno 2020 alle ore 12.30 presso l’ufficio di Dirigenza, a seguito 

di convocazione del RLS e del DSGA da parte del D.S. si è tenuto un incontro per discutere delle 

misure da adottare per il personale ATA in servizio, come da indicazioni del MI Ministero di 

istruzione del 06/03/2020 - Particolari disposizioni applicative in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 e seguente del 08/03/2020 -  Istruzioni operative. 

 

Presenti: 

il Dirigente scolastico Ing. Magda BERLOCO,  

il DSGA Rosa DONADIO,  

il Responsabile dei Lavoratori collaboratore scolastico Francesco FARINA. 

 

Per quanto riguarda  le prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle 

attività didattiche previste dal DPCM e per contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle 

persone, il Dirigente Scolastico, di comune accordo con il DSGA e con il RLS, ha proposto che, ad 

avvenuta pulizia degli ambienti scolastici da parte di tutti i collaboratori scolastici in servizio, si potrà 

limitare il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi. 

Le prestazioni necessarie minime saranno garantite seguendo una turnazione, nella quale 

saranno coinvolte tutte le unità di personale collaboratore scolastico in servizio,  tenendo conto delle 

condizioni di salute, della cura di figli minori  (per i quali a seguito di contrazione dei servizi di scuola 

dell’infanzia il personale dovesse provvedere alla cura dei figli minori,) di condizioni di 

pendolarismo. 

La turnazione sarà approntata entro Giovedì p.v. e portata a conoscenza del personale tutto il 

quale dovrà tuttavia restare reperibile e dunque disponibile a rientrare in servizio in caso di nuove 

indicazioni del Ministero.  

La suddetta turnazione valida fino al 15 marzo sarà estesa al successivo periodo di sospensione 

delle attività didattiche in caso di nuove indicazioni del Ministero. 
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Le ore fruite di astensione dal lavoro,  per turnazione, utile per contrastare l’epidemia da 

Covid-19 in atto nella Penisola italiana, saranno recuperate con prestazioni di servizio eccedenti il 

normale orario di servizio o con giornate di ferie anno precedente.  

La presente comunicazione sarà portata a conoscenza del RSPP, della RSU  e del prossimo 

Consiglio di Istituto. 

Si confida in una puntuale collaborazione nell’interesse di tutti, osservando, pur rimanendo a 

casa, le indicazioni del Ministero. 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Ing.  Magda BERLOCO 

 

Il D.S. Ing. Magda BERLOCO ______________________________ 
 
Il DSGA Rosa DONADIO   ______________________________ 
 
Il RLS Francesco FARINA ______________________________   


