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Taranto, 09/03/2020 
  

 
 
 

Al Personale 
Agli studenti 
Alle Famiglie 
Al Sito WEB 

Sedi 
 

 
Oggetto:  nota n. 279 del Ministero dell’ Istruzione  del 08/03/2020 – Disposizioni  esecutive 

 
                                                                                                                                                                                                                                        

In riferimento alla nota n. 279 del 08/03/2020 del Ministero dell’ Istruzione, si dispone quanto 
segue con riserva di dettagliare ulteriori specifiche di natura organizzativa: 

 chiusura totale della sede “ex Mazzini” di via Pitagora sino al 15/03/2020; 

 che le attività di consulenza debbano essere svolte nel rispetto delle modalità previste 

dalla citata nota che si allega alla presente (modalità telefonica e per posta elettronica); 

 che il personale A.T.A. sia organizzato attivando i contingenti minimi stabiliti  nel Contratto 

integrativo d’Istituto. 

In riferimento, pertanto, alla situazione contingente di particolarissima gravità, si dispone, a 
partire dal 10/03/2020 e sino a tutto il 15/03/2020, fatte salve ulteriori disposizioni conseguenti al 
mutamento delle circostanze in atto, che presso la sede centrale di Corso Umberto 106/b venga 
garantita la presenza di due componenti del personale di Segreteria (assistenti amministrativi), di 
un assistente tecnico e di n. 2 + 1 (part-time) collaboratori scolastici. Il personale di volta in volta 
non coinvolto nell’attività lavorativa potrà chiedere di essere collocato in recupero o in ferie. 
Si richiede a tutti la massima collaborazione, poiché il servizio scolastico è uno dei servizi minimi 
essenziali che devono essere assicurati.  
  

                             In fede 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco URSO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa). 
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