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  ATA   Sito Web      

                                                                      
                         

          Milano, 30/07/2020 
 

 

 

Oggetto: Rientro in Servizio di tutto il Personale ATA a.s. 2019/2020 
 

VISTO  l’articolo 263 della legge n. 77 (Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020) di conversione del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Rilancio”), recante “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 
 

VISTA  la Circolare-n.3/2020 - indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti; 
 

VISTA  la comunicazione del Dirigente Scolastico, in cui preavvisava delle nuove disposizioni 

ministeriali. 

Si comunica quanto segue: 

1) da lunedì 03 Agosto 2020 tutto il personale ATA dell’I.C. “Guido Galli”, di Milano, dovrà rientrare 

presso la sede centrale di viale Romagna, 16/18, ed effettuare regolare servizio. 

2) tutto il personale, deve rispettare e far rispettare il protocollo di sicurezza, ed attenersi alle disposizioni 

di legge per il distanziamento sociale e utilizzare i dispositivi sanitari; 

3) l’orario di servizio, fino a successivi disposizioni, è il seguente: 

 coll. scol. dalle ore 08:00 alle ore 15:12, che a turno effettuano l’apertura e la chiusura 

della scuola con il seguente servizio: 

 a) coll. scol. apertura scuola - dalle ore 07:48 alle ore 15:00;  

 b) coll. scol. chiusura scuola - dalle ore 08:00 alle ore 15:12;  

 ass. amm.vi alle ore 08:00 alle ore 15:12. 

Inoltre per qualsiasi problematica inerente l’astensione dal lavoro, si invita tutto personale A.T.A., a comunica 

entro cinque giorni prima (come da contrattazione) la richiesta in segreteria all’ass. amm.vo Letizia 

Gabriele. 

La presente circolare potrà essere modificata o integrata se verranno emanate nuove disposizioni ministeriali 

e/o dirigenziali. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                 Dott.ssa Marina Porta    


