
ISTITUTO  COMPRENSIVO “S. SATTA-A. FAIS” 
PERFUGAS 

 

Direttiva n. 254                                                                               Perfugas, 31 luglio 2020 
 

A tutto il personale ATA 
 Sede 

 
p.c.  Al Dirigente scolastico – Sede 

Atti - Albo 
 
 
 

OGGETTO: Variazione Piano delle attività 
 

VISTA la Legge di conversione del Decreto – Legge 19 maggio 2020 n. 34; 
VISTA la circolare n. 3/2020 del Ministro per la  PA; 
VISTA l’integrazione della Direttiva di massima al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi emanata dal Dirigente 
Scolastico prot. N. 2370 del 30 luglio 2020 
VISTO  il Protocollo quadro per la “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19”, 
validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo a supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l’emergenza Covid-
19, e sottoscritto il 24 luglio c.m. con le OO.SS; 
VISTO il protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus sars -cov 
2 nel settore scolastico, aggiornato al DPCM 11.06.2020, elaborato dal comitato covid, costituito in data 17 giugno 2020 
per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione 

 
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi 
 

Dispone il rientro in presenza di tutto il personale  non  collocato in ferie , permessi o altra tipologia di assenza  a partire da lunedi 3 
agosto 2020 presso il proprio plesso di appartenenza. Il personale dovrà adempiere al servizio secondo il proprio piano di attività  in vista 
dell’avvio dell’anno scolastico 2020/2021. 
La nuova organizzazione del lavoro deve seguire l’articolazione giornaliera e settimanale attuale ovvero 6 ore dalle 8:00 alle 14:00 con la 
chiusura prefestiva e l’applicazione del lavoro agile a domanda, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 87 
del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (cosiddetto “Cura Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al 
cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. 
Si raccomanda il rispetto delle   indicazioni di prevenzione del contagio tenuto conto del Protocollo quadro per la “prevenzione e la 
sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19”, validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo a 
supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l’emergenza Covid-19, e sottoscritto il 24 luglio c.m. con le OO.SS e del 
protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus sars -cov 2 nel settore scolastico, 
aggiornato al DPCM 11.06.2020, elaborato dal comitato covid, costituito in data 17 giugno 2020 per l'applicazione e la verifica delle regole 
del protocollo di regolamentazione. 
Per quanto riguarda  la scuola secondaria di I grado di Perfugas e la scuola dell’infanzia di Perfugas , il personale interessato visto il 
perdurare dei lavori ad opera del Comune all’interno dell’edificio, svolgerà il proprio servizio temporaneamente presso la sede centrale.  
 
 
 

Il Direttore  S.G.A. 
Dott.ssa Lai Carmela 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 
3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


