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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 a seguito di autorizzazione al lavoro 
agile e chiusura della scuola dal 18/03/2020 al 03/04/2020 – Aggiornamento dal 18/03/2020 al 03/04/2020. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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.” Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 70 del 
17/03/2020, con particolare riferimento all’art. 87  recante “Misure straordinarie in materia di lavoro 
agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali” 

  
CONSIDERATA l’esigenza di predisporre il lavoro agile come modalità ordinaria di lavoro; 

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, prot. n. 920/B-10 del 13/03/2020 e prot. n. 925/B-10 del  

  16/03/2020; 

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.925/B-10 del 16/03/2020 a seguito di autorizzazione al lavoro agile autorizzata in data   

  17/03/2020 alla DSGA ed a tre assistenti amministrativi; 

SENTITA  la DSGA; 

ASSICURATA l’informativa per via telematica alla RSU ed alle OO.SS. con nota prot. n. 944 del 17/03/2020 ; 
 
ASSICURATA l’informativa per via telematica alla RSPP ed al RLS con e-mail del 17 e 18 marzo 2020; 
 

 

DISPONE 

l’approvazione del seguente piano delle attività del personale A.T.A. in modalità lavoro agile con decorrenza 

18/03/2020 e termine 03/04/2020  e  la sua pubblicazione e comunicazione al personale interno ed agli enti / istituzioni 

interessate. 
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A.A. Sig.ra Esterina Salerno – Affari Generali, come da piano delle attività predisposto per l’a.s. 2019/2020; 

A.A. Sig. Luigi Cozza – Area Docenti, come da piano delle attività predisposto per l’a.s. 2019/2020; 

A.A. Sig. Enzo Perrone  – Area Alunni in sostituzione temporanea del collega Bonelli Libero F., a affiancamento del Sig. 

Luigi Cozza per le funzioni essenziali dell’Area Docenti , come da piano delle attività predisposto per l’a.s. 2019/2020; 

Per il personale ATA che non può essere collocato in lavoro agile  
 

comunica 
 
altresì l’attivazione del riposo compensativo delle attività lavorative straordinarie svolte oltre il normale orario di servizio 
e il recupero delle ferie non godute fino al 30 aprile, ferme restando, oltre ai predetti istituti le tutele previste dalla 
fattispecie dell’obbligazione divenuta temporaneamente impossibile  ai sensi dell’art. 1256, c.  2,  c.c.  
 

La normale ripresa delle attività didattiche ed amministrative dal 04/04/2020,come da piano delle attività prot. n.925/B-10 

del 16/03/2020, salvo diversa disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

La Direttrice SGA e la Dirigente scolastica garantiscono il normale svolgimento della propria attività di lavoro e 

supporto in modalità lavoro agile dalle proprie abitazioni.  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma Digitale SIDI) 
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