
 

 

 
 
Prot. n.    2012/VII.6                                                                                                                                     Cetraro, 20 aprile 2020 

 
 

Al Direttore SGA 

         Al personale ATA 

Loro sedi 

         All’Albo di Istituto 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 21 Legge 15 marzo 1997 n. 59;  
VISTO l’art. 25 D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165;  
VISTO l’art. 14 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;  
VISTO il CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007, con particolare riferimento agli artt. 

46, 47, 50, 51, 53, 54, 62 e 68;  
VISTO il CCNL Istruzione e Ricerca settore Scuola sottoscritto il 19 aprile 2018; 
VISTO l’art. 53, comma 1 del CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007, che attribuisce 

al Direttore SGA il compito di predisporre una proposta relativa al piano di lavoro del 
personale ATA da sottoporre all’inizio dell’anno scolastico all’adozione del Dirigente Scolastico;  

VISTE le sequenze contrattuali relative al personale ATA siglate con le OO.SS.;  
VISTO  il Piano delle attività per il personale ATA proposto dal DSGA e adottato dal Dirigente 

scolastico dell’IC Cetraro in data 8 novembre 2019, prot. 7404 e s.m.i. predisposte a seguito 
dell’emanazione dei vari DPCM  attuativi del decreto – legge 23 febbraio 2020, n 6 recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 
– 19; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTI  gli artt. 18 e 25 del D.lvo 9 aprile 2008, n. 81; 
PRESO ATTO  di quanto disposto nel Documento di Valutazione dei Rischi; 
CONSIDERATO che bisogna attuare ogni provvedimento previsto dalle norme primarie e da quelle 

regolamentari per realizzare e potenziare l’attività didattica a distanza; 
RITENUTO di dover disporre le misure necessarie alla tutela e alla salvaguardia della salute dei lavoratori; 
CONSIDERATO l’interesse pubblico a fornire un servizio efficace ed efficiente; 
 

DISPONE 

 l’adozione della modifica e integrazione del piano delle attività del personale ATA per l’a.s. 

2019/2020, così come proposto dal Direttore SGA con documento che si allega al presente 

provvedimento e ne diventa parte integrante e sostanziale;  

 di notificare il presente provvedimento agli interessati; 
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 di pubblicare il presente provvedimento nel sito web istituzionale; 

 di darne immediata informazione agli organi superiori, alla RSU e alle OO.SS. territoriali. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo 

di Istituto. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato con ricorso al 

giudice ordinario, previo tentativo obbligatorio di conciliazione. 

 

 
                                                                                                                                        Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 
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