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A TUTTO IL PERSONALE ATA 
(COLLABORATORI SCOLASTICI) 

A TUTTO IL PERSONALE A.A. 
AL DSGA 

 

                                                                                                                                e p. c.          ALLA RSU 

AL RLS  
ALL’ALBO SINDACALE  

AL SITO WEB 
AL DIRIGENTE DELL’ AMBITO TERRITORIALE  

DI CATANIA - USR SICILIA 
uspct@postacert.istruzione.it  

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI NICOLOSI 
sindaco@comune.nicolosi.ct.it  

protocollo@pec.comunenicolosi.it 
All’Asp Catania                                                                                                                                                

direzionesanitaria@aspct.it                                                                                                                                             
comunicazionirientri@aspct.it    

 
 

Oggetto: Sospensione Attività Amministrativa in presenza, COVID-19 (errata corrige prot. 1500 del 
14/03/2020) 

 
Si informano le SS. LL. che lo scrivente, in data 14/03/2020, è venuto a conoscenza che una Docente della 
Scuola dell’Infanzia, fino al 04 marzo u. s., è stata in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19, 
per giustificati motivi di precauzione 

DISPONE 
la sospensione dell’ Attività Amministrativa in presenza, per osservare l’auto-isolamento fiduciario per la 
restante durata di 14 gg. a partire dal 05 marzo u. s. e fino al 18 marzo compreso, informando il proprio 
medico di base; lo stesso vale per lo scrivente e per il DSGA. 
Gli Assistenti Amministrativi opereranno in modalità di lavoro agile secondo la turnazione stabilità con nota 
prot. 1474 del 12 marzo 2020 e pubblicata all’Albo Sindacale web. 

INVITA 
tutti i Collaboratori Scolastici (ATA) ad osservare l’auto-isolamento fiduciario per la restante durata di 14 gg. 
a partire dal 05 marzo u. s. e fino al 18 marzo compreso, informando il proprio medico di base. 

INFORMA 
che nei prossimi giorni sarà cura dello scrivente e del DSGA riformulare e comunicare, alle SS. LL., le 
turnazioni dei contingenti minimi (Collaboratori Scolastici e Assistenti Amministrativi).  
La presente nota annulla e sostituisce la precedente, prot. 1500 del 14/03/2020 
                                                                                  
                                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                  Prof. Salvatore Musumeci 
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