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USR per la Puglia 
Direzione-Puglia@istruzione.it 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Usp.ba@istruzione.it 

A tutte le scuole della Provincia di Bari 
Scuole.ba@istruzione.it 

Sindaco del Comune di Triggiano 
sindaco@pec.comune.triggiano.ba.it 

Comandante dei Vigili Urbani del Comune di Triggiano 
poliziamunicipale@pec.comune.triggiano.ba.it 

Alle RSU 
Al Personale ATA 

Sede 
 
 

Oggetto: Nuove disposizioni Personale ATA. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Facendo riferimento alla nota del MI prot. n. 323 del 10 marzo 2020, riportante le indicazioni 
operative per il personale ATA, in riferimento alla precedente comunicazione prot. n. 860 del 
12/03/2020, per questa Istituzione Scolastica, a partire dal 17 marzo 2020 e sino al 03 aprile 2020, 
salvo ulteriori e successive disposizioni 
 

DISPONE 
 
Gli Assistenti Amministrativi, avendo dichiarato di poter lavorare da casa con modalità smart e di 
essere in possesso degli strumenti tecnologici necessari per svolgere le attività assegnate, 
svolgeranno tutte le attività lavorative attraverso Segreteria Digitale e da remoto. 

Tale decisione, viste le mansioni previste per questi profili dal CCNL, discende dalla sospensione 
delle lezioni in presenza prevista dal DPCM, nonché dalla situazione di emergenza per la quale vi è la 
necessità di contenere il più possibile gli spostamenti del personale. Pertanto, il personale Assistente 
Amministrativo sarà in servizio in modalità telematica, riuscendo a garantire i servizi minimi 
essenziali. 

Per i Collaboratori Scolastici, nel rispetto delle norme di sicurezza impartire dai DPCM, a turnazione 
di due unità al giorno, come disposta dal DSGA, si garantiranno i servizi essenziali nel plesso De 
Amicis di via A. De Gasperi n. 11, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Porziana DI COSOLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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