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Circolare n° 138
Massa, 10/03/2020

Alla DSGA
Ai collaboratori scolastici

Al sito web

OGGETTO: Attivazione dei contingenti minimi per i collaboratori scolastici come da nota 
MIUR esplicativa DPCM del giorno 8 Marzo 2020 

Considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM del 4 Marzo 2020 data l’emergenza 
sanitaria Coronavirus in atto,
Vista la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone,
Constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici in tutte le sedi afferenti l’I.C. Malaspina

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

dispone vengano attivate e garantite da parte dei collaboratori scolastici esclusivamente le 
prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi ossia:
- n. 2 collaboratori scolastici al giorno nella sede centrale di Via Palestro con criteri di turnazione di 
servizio concordati con la DSGA.
Si determina che:

• la sede Malaspina rimanga aperta solo in orario antimeridiano, dalle ore 7,30 alle ore 13,30 
dal lunedì al sabato;

• le altre sedi scolastiche, non essendo interessate direttamente da attività di didattica a 
distanza rimangano chiuse.

Gli altri collaborati scolastici nel numero di n. 1 per plesso garantiranno la sola reperibilità 
giornalmente, in caso sia necessario provvedere per qualche ragione contingente all’apertura dei 
locali, con criteri di turnazione di servizio concordati con la DSGA.
Le turnazioni disposte dalla DSGA terranno conto delle condizioni incluse nella nota citata in 
premessa.
Al personale collaboratore scolastico potranno inoltre essere concessi periodi di ferie su richiesta da 
presentare entro il 9 marzo.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Marcella Bertocchi
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