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Disposizione n.1/2022 

Alla Cortese Att.ne di Tutto il Personale ATA 

e p.c.  

DIRIGENTE I.C.Petrassi 

Vicepreside e Responsabili di Plesso Malvano e 

Zandonai e  

 

 

Si rende noto al personale ATA la circolare Dirigenziale n. 112 relativa agli orari ridotti della 

primaria a causa dell’emergenza epidemiologica (all.1). 

Vista l’emergenza in cui purtroppo ci troviamo, si inviano le nuove istruzioni operative per la gestione 

casi Covid (all.2 ove si specificano, OBBLIGHI VACCINALI ESTENSIONI SANZIONI, e Gestione dei casi 

di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, didattico e formativo), così come 

previste dal nuovo Decreto Legge e, delle schede operative (all.3) che forniscono indicazioni chiare sulla 

Gestione dei casi di positività in classe.  

Si prega tutto il Personale Ata di attenersi scrupolosamente al distanziamento, all’utilizzo corretto 

(ovvero coprendo adeguatamente naso e bocca) dei dispositivi medicochirurgici, si consiglia 

caldamente l’uso dell’ ffp2 e comunque di dispositivi medico chirurgici e si vieta l’utilizzo di 

mascherine in cotone o similari, ricordando che comunque le FfP2 sono obbligatorie per tutti coloro 

che utilizzano mezzi pubblici per gli spostamenti. 

- https://www.miuristruzione.com/2022/01/08/ffp2-obbligatoria-a-scuola-ecco-chi-deve-indossarle-e-

quanto-costano/ - 

 

Si richiede nei casi eventuali di assenza dei collaboratori in servizio di inviare quanto prima anticipando 

una comunicazione all’Ufficio del Personale al fine di poter monitorare le unità in servizio per le 

aperture giornaliere del giorno successivo. 

All’ufficio del Personale si richiede pertanto un monitoraggio costante delle unità ATA per comunicare 

prontamente alla sottoscritta (per le giuste comunicazioni all’Area Didattica e al Dirigente che ci 

leggono in e p.c.) le assenze e le unità in servizio, non potendosi in alcun modo procedere alle 

sostituzioni con supplenze del personale medesimo. 

 

Per quanto concerne l’Aula Covid della sede Centrale di Via della Maratona, la stessa come da 

disposizioni Dirigenziali e nel rispetto  scrupoloso delle direttive Ministeriali, è stata spostata nella, 

oramai e fino alla fine dell'emergenza, ex aula di artistica. 
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La stessa è stata igienizzata e predisposta ad hoc con il materiale quali mascherine, gel disinfettante, 

etc. questo perché l’aula covid deve essere più vicino possibile all’uscita e possibilmente raggiungibile 

anche direttamente dall’esterno.   

Non è consentito l’accesso se non per il personale addetto ATA e in caso di Utilizzo della stessa.  

Si ringraziano i collaboratori in servizio per l'egregio lavoro svolto e per il ripristino dell'aula e la 

trasformazione in AULA COVID. 

Infine si invia ALL. 4, la comunicazione della Regione Lazio relativa ALLA DISPONIBILITA’ DI VACCINI E 

TAMPONI Gratuiti per il PERSONALE SCOLASTICO E STUDENTI. 

 

Si prega cortesemente di visionare tutti gli allegati (e di darne la massima diffusione anche a colleghi 

che non hanno aggiornato l'indirizzo mail comunicandolo alla Segreteria), 

altresì si invita tutto il personale a dare la massima collaborazione soprattutto per gli sforzi che ci 

attendono relativamente alla nuova apertura e al sopperire alle assenze dei colleghi. 

Forza, siamo tutti sulla stessa barca e insieme ne usciremo, dobbiamo! 

 

Grazie a tutti. 

Roma, 9/01/2022 

 

Il Direttore S.G.A. 

Dott.ssa Ilaria MAIA 

 

 

  

 


