
Feder. A.T.A.
Federazione del Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario

Prot. n. 44/2020 del 23/03/2020

A tutti� � D�r�gent� scolast�c� d� ogn� ord�ne e  
                                                                                                                                   grado delle �st�tuz�on� scolast�che �tal�ane

                                  e.p.c.     A� S�gnor� Prefetti�  

                    Al Personale ATA
    LORO SEDI

Oggettio: D�ffi�da �n mer�to alle atti�v�tà �nd�ffier�b�l� e cont�ngente m�n�mo �n presenza  a� sens� del D.L 6/2020 e D.L. 18/2020.

V�sto �l D.L. n. 6/2020;
V�st� � DPCM attiuat�v� del D.L. n. 6/2020;
V�ste le note AOODPPR 278 del 06 marzo 2020 e AOODPPR 279 dell’8 marzo 2020;
V�sta la nota AOODPIT 323 del 10 marzo 2020;
V�sta la D�retti�va n. 2 del 12 marzo 2020 del M�n�stro per la Pubbl�ca Amm�n�straz�one;
V�sto �l D.L. 17 marzo 2020 n. 18, d� cu� all’art.87;
V�sta la nota ADOODIPIT n. 392 del 18.03.20200
V�sta l’ord�nanza n. 515 del 22 marzo 2020 d� Reg�one Lombard�a,(per quanto r�guarda le scuole della Lombard�a)
V�sto che �l DPCM 22 marzo 2020 all’art. 1 conferma quanto prev�sto dal r�ch�amato DL 18;
V�sto che allo stato attiuale non v� è alcuna necess�tà d� garant�re �l serv�z�o m�n�mo essenz�ale, �n quanto �l D.L. n.6/2020, �l 
D.L.n. 18/2020 e � DPCM attiuat�v� perseguono l’ob�etti�vo d� l�m�tare allo strettio necessar�o lo spostamento delle persone al  
f�ne d� contenere la d�ffius�one dell’ep�dem�a Cov�d-19; 
V�st� � nostr� r�petut� r�ch�am� alla tutela della salute del personale ATA;
Cons�derato che alla data od�erna c� pervengono segnalaz�on� che molt� d�r�gent� scolast�c� hanno creato �l cont�ngente 
m�n�mo �n presenza,  add�r�ttiura 6 g�orn�  su 6,  tengono le  sed�  staccate aperte con �l  relat�vo cont�ngente m�n�mo �n 
presenza, fanno ut�l�zzare la aule d� �nformat�ca a� docent� per far attiuare la d�datti�ca a d�stanza, �n ord�ne a d�ffiorm�tà, se 
non mancanza d� provved�ment� adottiat� �n relaz�one al D.L n 6/2020, al D.L. 17 marzo 2020 n.18, alla d�retti�va del M�n�stro 
per la Pubbl�ca Amm�n�straz�one, a� DPCM emanat�, alle note del M�n�stero dell’Istruz�one e all’ord�nanza della reg�one 
Lombard�a sopra c�tate, attie al conten�mento dell’ep�dem�a COVID-19 �n corso; 
tanto premesso, La scr�vente organ�zzaz�one s�ndacale 

�nv�ta e d�ffi�da

�  D�r�gent�  Scolast�c�  a  pred�sporre  �mmed�atamente  un  provved�mento  d�sponendo  �l  lavoro  ag�le  per  gl�  ass�stent� 
amm�n�strat�v� e ass�stent� tecn�c�, e a far stare a casa � collaborator� scolast�c�, al f�ne d� ch�udere tuttie le scuole.
Nelle more d� tal� �ntervent�, � D�r�gent� Scolast�c� s� r�terranno responsab�l� dell’eventuale danno alla salute del personale 
ATA, con conseguent� numerose az�on� �n sede c�v�le e penale da parte d� questa organ�zzaz�one s�ndacale.  

D�st�nt� salut�.

                            IL PRESIDENTE NAZIONALE
                                                           G�useppe MANCUSO 
                                       F�rma autografa sost�tu�ta a mezzo stampa a� sens�    
                                      dell’art. 3, comma 2 del decreto leg�slat�vo n. 39/1993
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