
 
Circ. n. 178                Molfetta, 04.03.2020 

 

Alla cortese attenzione del 

 

Personale ATA 
 

Oggetto: Disposizioni specifiche di servizio, a seguito della Circ. 176 “Sospensione delle attività 

didattiche e disposizioni in tema di prevenzione della diffusione del virus “COVID 19”, con 

riferimento al DPCM 4.3.2020”.   

Come noto alle SS LL,  con Circ. n. 176  in data odierna lo scrivente ha  disposto che 

DAL 5 AL 15 MARZO 2020 SONO SOSPESE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE  
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria,  

della scuola secondaria di 1° grado  
 

Si precisa che la sospensione riguarda tutte le attività didattiche, antimeridiane e pomeridiane 
(PON, progetti, attività sportiva), le attività di programmazione, le attività collegiali, gli incontri di 
aggiornamento/formazione. 
 Di conseguenza, sono annullati gli ordini di servizio che prevedono attività aggiuntiva, 
antimeridiana o pomeridiana. 
 
La sospensione delle attività non riguarda, come è noto, l’attività amministrativa ed ausiliaria, 
pertanto il personale ATA sarà regolarmente in servizio. In particolare: 

 Il personale amministrativo osserverà il consueto orario di servizio; 
 Il personale collaboratore scolastico osserverà turni antimeridiani, salvo necessità che 

verranno preventivamente comunicate. 
 

Al fine di favorire nel modo più razionale ed efficace il raggiungimento degli obiettivi di 
salvaguardia della salute e di prevenzione della diffusione del virus “COVID 19”, con riferimento al 
DPCM 4.3.2020,  considerato il potenziale impatto negativo del contatto con il pubblico, si dispone 
che 

 L’apertura al pubblico degli uffici di presidenza e di segreteria, didattica o docenti, sia 
limitata ai casi di effettiva,  accertata ed indifferibile necessità, secondo la valutazione 
del personale preposto.  
A tal fine, eventuali comunicazioni o richieste di accesso agli uffici dovranno essere 
previamente comunicate per telefono al n. 080.3345931 oppure via mail all’indirizzo 
baic85500x@istruzione.it  

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

              La DSGA              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa A.M. Lovascio              Prof. Gaetano Ragno  

 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

           ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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