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ATA

“Pascoli “
Genitori

Argo

Milano 23 marzo 2020
OGGETTO: Misure organizzative in applicazione del DPCM 21 marzo 2020 e delle Ordinanze della

Regione Lombardia n.514 e n.515
Si comunica che dal giorno 22 marzo 2020 e fino a data da definirsi è garantita presso la sede di Viale Romagna,
16/18 di Milano la presenza per i soli servizi essenziali.
La comunicazione della necessità della presenza del contingente minimo di personale in servizio (sulla base di
turnazione preventivamente comunicata), avverrà in relazione ai servizi essenziali, con un preavviso entro le ore
19:00 del giorno precedente, tramite e-mail e/o contatti telefonici.
La turnazione sarà predisposta tenendo conto dei seguenti parametri:
domicilio, condizioni di salute (per la L.104 sono stati aggiunti 12 gg in più per i mesi di marzo e aprile
2020), cura dei figli (aggiunto congedo per i figli fino a 16 anni), come da DL 17/03/2020 n. 18 (vedi art. 87 e
25).
In riferimento alla Direttiva N. 2/2020 i collaboratori scolastici e il personale inidoneo all’insegnamento, non
potendo essere oggetto di lavoro agile, se non impegnati nelle rotazioni (contingente minimo) saranno esentati
dall’obbligo del servizio per: fruizione degli istituti di congedo, ferie pregresse e/o ore di recupero
precedentemente effettuate.
Il personale ATA che, in base alla circolare 118 bis ha già richiesto la fruizione di periodi di ferie (concesse) per
il periodo pasquale, non potrà riconvertire tali permessi.
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