
 
 

M.I.U.R. – USR LAZIO 

IV LICEO ARTISTICO STATALE “ALESSANDRO CARAVILLANI“ 
Segreteria:  Piazza del Risorgimento 46/B  00192  RM - Tel. 06/121124175 

 Sede: Viale di Villa Pamphili  71/C  00152 RM -  Tel. 06/67665570 
C.F.80217110586 mail   rmsl04000r@istruzione.it  rmsl04000r@pec.istruzione.it 

sito web: www.liceoartisticocaravillani.edu.it 
                                                                                   
 
 
 
                                                                                                                     

                                                                                                                   

                                                                                                                     Roma 28.05.2020  

Prot.. n..609/I.8                                                                                           A tutto il personale ATA 

                                               

                                               CIRCOLARE N.151               

                                              

OGGETTO: Personale ATA, rientro in servizio  per attività indifferibili 

  

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazionale che individua la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della 

prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il 

raggiungimento del posto di lavoro per fermare il propagarsi dell’epidemia; 

 

CONSIDERATO che i collaboratori scolastici, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai 

sensi della nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020 n. 323, restano a disposizione per le 

necessità di apertura dei locali scolastici individuate dal Dirigente Scolastico, di concerto con la D.S.G.A; 

  

VISTA  la nota miur del 15/5/2020n.582  che ha per oggetto  il proseguimento del lavoro agile  tranne nei 

casi di attività indifferibili, nel rispetto delle condizioni di sicurezza: 

 

VISTE  le operazioni  di scrutinio e gli esami di Stato,attività indifferibili,  che prevedono il supporto alla 

Dirigenza del personale di segreteria in presenza  e degli Assistenti tecnici per le operazioni di supporto 

tecnico  

 

CONSIDERATO gli Esami di Stato in sede, prevedono la presenza fisica  dei Collaboratori Scolastici per 

la Pulizia dei locali in piena sicurezza e con tutti gli strumenti necessari per la pulizia approfondita dei 

locali;  
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SI COMUNICA 

 

che dal 3 giugno 2020 e fino a nuove disposizioni, tutti i collaboratori scolastici  e gli Ass. amministrativi 

del Liceo Artistico”Alessandro Caravillani” dovranno rientrare in servizio, presso la sede di appartenenza a 

partire dalle ore 8,00 secondo il seguente calendario: 

Gli  Assistenti tecnici di informatica rientreranno il giorno 3 giugno alle ore 9,00. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico                                                                                            DSGA 
 
 Marina  Pacetti                                                                                               Claudia Occhigrossi                         


