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Al Direttore SGA  

Al personale ATA  

Sede  

Atti  

  

  

 

Oggetto:  

  

Adempimenti adottati con riferimento al Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020. Variazione al 

Piano delle attività del personale ATA con effetto dal 19 marzo 2020 al cessare dell’emergenza 

epidemiologica. Proroga fino al 17 maggio 2020 per effetto del DPCM 26 aprile 2020.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO   il DPCM 26 aprile 2020, relativo a “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n. 108 del 27 

aprile 2020);  

VISTO    il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19_ (GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 

2020);  

VISTA  

 

CONSIDERATA 

 la nota del MI n 622 del 1° maggio 2020 relativa a “Proseguimento lavoro agile. DPCM 

del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative”.  

la premessa normativa di cui alla nota citata al precedente capoverso; 

CONSIDERATO  che le attività del personale ATA sono ordinariamente assicurate mediante il ricorso al 

lavoro agile;  

CONSIDERATO  

  

che in costanza della sospensione delle attività educative e didattiche in presenza 

generalmente l’orario settimanale di lavoro del personale ATA è articolato in n. 6 

giornate lavorative, dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00;  

DISPONE  

che, fino al cessare dell’emergenza epidemiologica, la modalità ordinaria di prestazione lavorativa del 

personale ATA è il lavoro agile.   

La permanenza del personale ATA negli edifici scolastici sarà limitata esclusivamente alle attività che sono 

indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.  

Per le eventuali necessità urgenti e non rinviabili come individuate o che dovessero subentrare e che 

richiedono necessariamente attività in presenza del personale ATA, sono determinati contingenti minimi del 

personale ATA.  
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Direttore SGA  

Sarà garantita la presenza del DSGA presso la sede amministrativa di Via Giustino Fortunato 10 a Belvedere 

M.mo esclusivamente in caso di attività indifferibili e urgenti.  

 

Personale Assistente Amministrativo e docente utilizzato nelle mansioni del personale amministrativo 

(inidonei all’insegnamento).   

Contingente minimo n. 1 unità di personale.  

Sarà garantita, esclusivamente se necessario per attività indifferibili, a richiesta del DSGA o del Dirigente 

scolastico, la presenza negli uffici del personale amministrativo sulla base dell’attività da svolgere in presenza 

e del settore di appartenenza per cui si richiede l’intervento tenendo presente le condizioni di salute dei 

singoli lavoratori, l’eventuale cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia, le 

condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio.  

 

Collaboratori scolastici  

Sarà assicurata la presenza nei locali scolastici di n. 1 unità di personale (contingente minimo)  esclusivamente 

se necessario per attività indifferibili, a richiesta del DSGA o del Dirigente scolastico, tenendo presente le 

condizioni di salute dei singoli lavoratori, l’eventuale cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi 

educativi per l’infanzia, le condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal 

comune sede di servizio.   

 

Personale Assistente Tecnico  

Sarà garantito il contingente minimo, n. 1 unità di personale, esclusivamente, se necessario, per attività 

indifferibili e/o che possono essere realizzate esclusivamente in presenza (es. settaggio e configurazione dei 

device), a richiesta del Direttore SGA o del Dirigente scolastico.  

 

Disposizioni di carattere generale per tutti i lavoratori  

Il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve attenersi scrupolosamente alle misure igienico-

sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, con particolare riguardo al distanziamento tra le 

persone e all’uso di prodotti disinfettanti per le mani. Sono vietati assembramenti.   

Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel rispetto della 

normativa in materia di protezione dei dati personali   

   Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                                                                     Ersilia Siciliano  
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