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  AL PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 
ALLA RSU 

Al DSGA 
Al SITO WEB / AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / ATTI GENERALI 

(con richiamo della Sezione Avvisi nella home page) 
 Agli ATTI 

OGGETTO: Emergenza Covid-19_ Piano delle attività del personale A.T.A predisposto ai sensi della nota del Ministero 
dell’Istruzione 10 marzo 2020 n. 323 – Aggiornamento dal 17/03/2020 al 04/04/2020. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTI   i recenti DPCM del 1/03/2020, del 4/03/2020, del 6/03/2020, dell’08/03/2020, del 09/03/2020   

  dell’11/03/2020; 

VISTA  la direttiva n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che aggiorna le precedenti disposizioni  

  della direttiva n. 1/2020;  

PRESO ATTO delle indicazioni operative emanate dal Ministero dell’Istruzione con note 6 marzo 2020, n. 278; 8 marzo 

  2020, n. 279 e 10 marzo 2020 n. 323; 

PRESO ATTO  delle recenti indicazioni  in materia di Lavoro agile dalla nota m_pi. AOODPRP n. 351 del 12-03-2020; 

CONSIDERATA l’esigenza di predisporre il lavoro agile come modalità ordinaria di lavoro,  limitando – nelle more delle  

  nuove indicazione ministeriali attese - le presenze del personale amministrativo ed  ausiliario sino al 3  

  aprile 2020 al minimo indispensabile per garantire il funzionamento amministrativo e didattico   

  essenziale in assenza di alunni; 

VISTA  la direttiva prot. n. 426/2020 comunicata alla Direttrice SGA dott.ssa Ida Zingone per l’a.s. 2019/2020;  

PRESO ATTO del piano di attività straordinario del personale ausiliario disposto da questa istituzione scolastica  

  con decreto prot. n. 860/B-10 del 05/03/2020 fino al 14/03/2020 e dei suoi successivi aggiornamenti  

  con decreti prot. n.910/B-10 dell’11/03/2020 e prot. n. 920/B-10 del 13/03/2020; 

CONSIDERATA l’integrazione della direttiva di massima al DSGA prot. n. 908/B-10 dell’11/03/2020 

CONSIDERATA l’esigenza di aggiornamento del previgente piano di attività del personale A.T.A.  disposto con decreto  

  prot. n.920/B-10 del 13/03/2020; 

PRESO ATTO dell’aggiornamento del piano delle attività del personale A.T.A predisposto dalla Direttrice in funzione  

  delle direttive di massima disposte dalla dirigente, in modo da articolare la presenza quotidiana dei  

  collaboratori scolastici e del personale amministrativo eliminando ogni forma di compresenza;  

ASSICURATA l’informativa preliminare assicurata per via telematica alla RSU; 

DISPONE 

l’approvazione del seguente piano delle attività del personale A.T.A. con decorrenza 17/03/2020 e la sua consegna, 

ovvero, comunicazione per via telematica/telefonica (fonogramma) ai signori collaboratori scolastici a cura del personale 

di segreteria e, contestualmente, 

PROT.   925 B 10 Torano Castello 16 03 2020 
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RINNOVA LA TRASMISIONE 

dell’All. 6 ai fini della richiesta cogente di collocamento in lavoro agile che si richiede alla Direttrice SGA ed al personale 

amministrativo dotato di connessione ad internet e dispositivi (pc/tablet) da casa, e dell’ALL.7 , destinato al personale 

A.T.A., della comunicazione delle ferie non godute e delle prestazioni straordinarie svolte che sarà resa al rientro in sede. 

AGGIORNAMENTO PIANO DELLE ATTIVITA’ – PERSONALE A.T.A. dal 17/03/2020 al 04/04/2020  

17 marzo 2020 

Assistenti amministrativi PERRONE ENZO 

Collaboratori scolastici 

8:00  11:00 SPIRITOSO ANTONIETTA 

11:00  15:00 DE GIACOMO FORTUNATA 

 

18 marzo 2020 19 marzo 2020 

Assistenti amministrativi  SALERNO ESTERINA Assistenti amministrativi BONELLI LIBERO F. 

Collaboratori scolastici Collaboratori scolastici 

8:00  11:00 GUATIERI  PINO 8:00  11:00 BLUMETTI ANNINA 

11:00  15:00 GENCARELLI MARIO 11:00  15:00 BONGIORNO FRANCESCA 

 

20 marzo 2020 23 marzo 2020 

Assistenti amministrativi  COZZA LUIGI Assistenti amministrativi PERRONE ENZO 

Collaboratori scolastici Collaboratori scolastici 

8:00  11:00 RUFFOLO MAURIZIO 8:00  11:00 DE SANTIS MICHELE 

11:00  15:00 D’AMICO ANTONIO 11:00  15:00 VITA ROMANO 

 

24 marzo 2020 25  marzo 2020 

Assistenti amministrativi  SALERNO ESTERINA Assistenti amministrativi BONELLI LIBERO F. 

Collaboratori scolastici Collaboratori scolastici 

8:00  11:00 FERRARO ALDO 8:00  11:00 SPIRITOSO ANTONIETTA 

11:00  15:00 GROCCIA FRANCHINA 11:00  15:00 DE GIACOMO FORTUNATA 
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26 marzo 2020 27 marzo 2020 

Assistenti amministrativi  COZZA LUIGI Assistenti amministrativi PERRONE ENZO 

Collaboratori scolastici Collaboratori scolastici 

8:00  11:00 GUATIERI  PINO 8:00  11:00 BLUMETTI ANNINA 

11:00  15:00 GENCARELLI MARIO 11:00  15:00 BONGIORNO FRANCESCA 

 

30 marzo 2020 31 marzo 2020 

Assistenti amministrativi  SALERNO ESTERINA Assistenti amministrativi BONELLI LIBERO F. 

Collaboratori scolastici Collaboratori scolastici 

8:00  11:00 RUFFOLO MAURIZIO 8:00  11:00 DE SANTIS MICHELE 

11:00  15:00 D’AMICO ANTONIO 11:00  15:00 VITA ROMANO 

 

1° aprile  2020 2 aprile  2020 

Assistenti amministrativi  COZZA LUIGI Assistenti amministrativi PERRONE ENZO 

Alunni e Personale Docente e ATA BONELLI LIBERO F. Alunni e Personale Docente e ATA BONELLI LIBERO F. 

Collaboratori scolastici Collaboratori scolastici 

8:00  11:00 FERRARO ALDO 8:00  11:00 SPIRITOSO ANTONIETTA 

11:00  15:00 GROCCIA FRANCHINA 11:00  15:00 DE GIACOMO FORTUNATA 

 

3  aprile  2020 4 aprile  2020 

Assistenti amministrativi  SALERNO ESTERINA Assistenti amministrativi  Tutti in servizio 

Collaboratori scolastici Collaboratori scolastici 

8:00  11:00 DE SANTIS MICHELE Tutti in servizio nei propri plessi come da piano delle attività 
del previgente in periodo di svolgimento delle attività 
didattiche  11:00  15:00 VITA ROMANO 

 

Si ricorda inoltre:  

- l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro;  

- il divieto assoluto di accesso agli uffici del personale esterno ed interno non incluso nel presente piano delle attività e 

non autorizzato dalla dirigente scolastica; 

- l’obbligo di rispettare i 10 comportamenti illustrati nell’Opuscolo informativo del Ministero della Sanità; 

- l’obbligo di periodica aerazione degli ambienti di lavoro comuni e riservati; 
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- l’obbligo di igienizzazione periodica e di fine giornata con i prodotti a base di alcol e di cloro messi a disposizione della 

scuola da parte del personale ausiliario secondo le direttive comunicate dalla dirigenza;  

- l’obbligo di uso periodico dei prodotti di infezione delle mani messi a disposizione della scuola; 

- l’obbligo di tempestiva comunicazione di sintomi simili a quelli influenzali al proprio medico di base ed al datore di 

lavoro secondo le direttive comunicate dalla dirigenza. 

Si conferma la chiusura uffici in data 14-21-e 28 marzo 2020. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma Digitale SIDI) 

 

ALLEGATI 6 e 7. 
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