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Roma, 12 settembre 2019 
Circo 021 

Al Personale ATA  
Alla D.S.G.A. 

Sedi 

 

Oggetto: Cartellino identificativo Personale A.T.A. – Camice quale Dispositivo di Protezione Individuale 

 

Premesso che l’art. 69 del D.Lgsl 150/2009 (c.d. riforma Brunetta) (di novella del comma 1, art. 55 novies, 

del D.Lgsl.165/2001) ha stabilito che “i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a 

contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini 

identificativi”, le SS.LL. osserveranno il suddetto obbligo, utilizzando il cartellino personale predisposto da 

questa amministrazione. Inoltre, in attesa che, con provvedimenti delle autorità competenti ai sensi delle 

disposizioni predette, siano eventualmente specificate categorie generali di esenzione dall’obbligo di 

identificazione nominativa personale e considerato che presso questa istituzione scolastica sono da 

identificare come “dipendenti a contatto con il pubblico” le seguenti unità di Personale ATA: 

DSGA: in orario ricevimento del pubblico; 

AMMNISTRATIVI: in orario ricevimento del pubblico; 

COLLABORATORI SCOLASTICI: SEMPRE. 

Il Cartellino identificativo, da ostendere in presenza del pubblico, ovvero per il DSGA una targa sulla 

scrivania, conterrà nome, prima lettera del cognome, funzione esercitata e numero identificativo. 

Ai Collaboratori Scolastici, quale Dispositivo di Protezione Individuale è inoltre fatto obbligo di indossare il 

camice durante tutto l’orario di servizio. 

 
Buon lavoro 
 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
        (Prof. Massimo Quercia) 
         Firma autografa sostituita a mezzo 
                 stampa ex art.3 del D.L39/93 

 


