
                                                                                                                     

PERSONALE  DELLA SCUOLA  

ALBO  

SITO 

p.c.  

ALLA RSU  

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO  

 

OGGETTO: integrazioni disposizioni di servizio del personale ATA  di cui al DPCM 22/03/2020 a partire dal 25 

marzo  e sino a una data di cessazione dell'emergenza epidemiologica antecedente o successiva stabilita con Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO                              il DPCM 22/03/2020 

VISTA                               l'Ordinanza del Ministero dell'Interno e del Ministro della Salute22 marzo 2020 

VISTA                              la Nota MIUR 392 del 18 marzo 2020 

VISTO                              il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 

VISTO  il D.P.C.M. del 09 marzo 2020 che definisce le misure urgenti al fine del contenimento del 

contagio COVID- 19 sull'intero territorio nazionale 

VISTE  le note n. 278 del 6 marzo  2020 e n. 279 dell'8 marzo 2020 del Ministero dell'Istruzione 

VISTA  la nota n. 323 del 10 marzo 2020 del Ministero dell'Istruzione che detta istruzioni operative 

per il personale ATA 

VISTE  le disposizioni contenute nella direttiva alla DSGA emessa in data Prot.0006890/U  del 

06/09/2019    nell'integrazione alla stessa Prot. 1964 del  10 marzo 2020 

VISTE                            le disposizioni ATA Prot. 1991 del 10 marzo 2020 

VISTO                              il DPCM 11 marzo 2020  che definisce Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.  

VISTA                               la Direttiva 2 del 12/03/2020 recante indicazioni in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui 

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165   

TENUTO CONTO  della necessità di tutelare la salute dei lavoratori  

CONSIDERATO  l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale 
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RITENUTO NECESSARIO  adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza  COVID-19  per la      

limitazione dello spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia 

COVID- 19 

EMANA 

di concerto con il DSGA le seguenti disposizioni  per il personale ATA  che dovranno essere adottate e tradursi in 

azioni concrete  dal 25  marzo al 03 aprile 2020 ovvero sino a una data di cessazione dell'emergenza 

epidemiologica antecedente o successiva stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Si rammenta quanto previsto dall’art.1, c.6 del DPCM 11 Marzo 2020, “le pubbliche amministrazioni, assicurano lo 

svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in 

deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, 

n . 81 e individuano le attivita' indifferibili da rendere in presenza.”.  

Pertanto, l’articolazione del servizio prevederà, relativamente al periodo in oggetto, la prestazione lavorativa in 

modalità agile per tutto il personale ATA. Il personale in questione, dovrà assicurare la presenza fisica solo in caso di 

attività indifferibili da rendere in presenza, per il tempo strettamente necessario al loro espletamento.     

Nel caso di attività improcrastinabili che richiedono l'apertura dei locali la prestazione dei collaboratori scolastici verrà 

effettuata dagli stessi secondo turnazione giornaliera che preveda la presenza di uno solo di essi presso il Plesso 

Centrale, Via Ettore Majorana s.n.c.  

I locali dell’Istituto resteranno chiusi dal 25  marzo al 3 aprile 2020, salvo ulteriori prescrizioni di contenimento. 

Per le attività amministrative  improcrastinabili, individuate di volta in volta,  il  DSGA individuerà  gli AA.AA.  

secondo la turnazione già stabilita. 

Relativamente alle attività del personale ATA, ove non sia possibile ricorrere alle forma di lavoro agile, si disporrà 

l'adozione degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, 

nel rispetto della contrattazione collettiva. Una volta esperite tali possibilità, il Dirigente scolastico può "motivatamente 

esentare il personale dipendente dal servizio".  

E'  escluso dalla turnazione il personale ATA  fuori sede, i residenti in comune diverso da quello dell’Istituzione 

Scolastica e coloro che sono affetti da patologie certificate. 

Sia nel caso di lavoro agile, sia nel caso dei contingenti minimi dei collaboratori scolastici, i lavoratori dovranno – in 

caso di necessità – risultare prontamente reperibili. 

La sottoscritta, di concerto con il  DSGA, Dott.ssa Grazia Giambona,  predisporrà il servizio in considerazione della 

richiesta di ferie già presentata da parte di detto personale e avendo cura di individuare modalità, compiti, e 

rendicontazione della prestazione lavorativa per coloro che afferiscono al profilo AA.   

Il personale afferente al profilo AA, in ogni caso, dovrà essere reperibile in orario antimeridiano dalle ore 7.30 alle 

ore 14.42 e la rendicontazione del lavoro svolto dovrà essere prodotta con cadenza  settimanale  al DSGA, utilizzando il 

format predisposto.    

Il DSGA provvederà a rendicontare al Dirigente Scolastico. 

L'istituzione scolastica risulta reperibile ai sottoindicati recapiti telefonici da utilizzare in caso di necessità per 

l'espletamento di attività indifferibili dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

3405570168 - 3346206116 

Per informazioni e per l’accesso ai locali dell’Istituto, da intendersi come eccezionali, l’ufficio di segreteria potrà essere 

contattato attraverso la casella di posta elettronica pamm09900r@istruzione.it . 

 Nella mail si indicheranno il proprio numero di telefono per essere contattati per eventuali necessità improcrastinabili.  



Contatti di posta elettronica dedicati 

Dirigente scolastico ritalatona@scuolacosmoguastella.edu.it 

DSGA graziellagiambona@scuolacosmoguastella.edu.it 

Indirizzi e-mail attraverso i quali l'utenza potrà chiedere informazioni al Personale di segreteria: 

Ufficio alunni  

Ass.Amm.va Sig.ra Calé Maria Francescamariellacale@scuolacosmoguastella.edu.it  

Ass. Amm.vo Sig. Romano Ignazio ignazioromano@scuolacosmoguastella.edu.it 

Ufficio personale  

Ass. Amm.va Sig.ra Cuccia Giovanna mariagiovannacuccia@scuolacosmoguastella.edu.it 

Ass. Amm.va Sig. Scramuzza Alessandro alessandroscramuzza@scuolacosmoguastella.edu.it 

Affari generali 

Ass. Amm.va Sig.ra Piranio Maria Lucia mariellapiranio@scuolacosmoguastella.edu.it 

Ufficio contabilità  

Ass.Amm.va Sig.ra Buttacavoli Maria Giovanna mariagiovannabuttacavoli@scuolacosmoguastella.edu.it 

Il Dirigente scolastico comunica, inoltre, che la prestazione di lavoro dirigenziale sarà svolta ordinariamente, a partire 

dalla data della presente determina e sino alla data di cessazione dell'emergenza epidemiologica, in smart working , 

garantendo la sua costante reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per eventuali attività improcrastinabili che 

richiedono necessariamente la presenza fisica negli Uffici connesse al funzionamento dell’istituzione scolastica. 

Assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e dell’attività 

amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale manterrà un contatto costante. 

Relazioni sindacali d'istituto 

della presente determina é data informazione alla RSU d'istituto. 

Misure igienico-sanitarie 

Tutto il personale, nell'eventualità del servizio in presenza,  deve attenersi scrupolosamente alle misure igienico-

sanitarie indicate all'Allegato 1 DPCM 08/03/2020, con particolare riguardo al lavaggio e all'uso di disinfettante per le 

mani e  al distanziamento tra le persone. 

Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.  

L'assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del 

giorno in cui essa si verifica.  

Il presente provvedimento sarà pubblicato  sul sito dell'istituzione scolastica  www.scuolacosmoguastella.edu.it 

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente provvedimento, in 

funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi. 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona 
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