
 
 
 

 
Pag. 1 di 2 

 

Al Personale A.T.A.  
Alla DSGA 

Al SITO WEB /AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / ATTI GENERALI 
(con richiamo dal link della home page) 

 Agli ATTI 

OGGETTO: Emergenza Covid-19_ Misure straordinarie per l’organizzazione del lavoro del personale ATA _ 
Direttiva. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

CONSIDERATA  la grave situazione di criticità sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19 sul territorio nazionale; 

VISTI   i recenti DPCM del 1/03/2020, del 4/03/2020, del 6/03/2020 e dell’8/03/2020, nonché le note   

  ministeriali n. 279 del 8/03/2020 e n. 278 del 06/03/2020, contenenti misure dirette al contenimento  

  del contagio; 

CONSIDERATO l’aggravamento del picco epidemiologico anche con riferimento al territorio regionale; 

PRESO ATTO  dell’aggiornamento delle disposizioni interne recanti “misure adottate in attuazione della Direttiva n.  

  1/2020 emanata dal DFP” emanate con direttiva prot. n. 898/A-16 del 09/03/2020 per l’intero periodo  

  di sospensione delle attività didattiche;  

DISPONE 

a decorrere dal 09/03/2020 e per l’intero periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, fatta salva la 

possibilità di integrazione e modifica della presente direttiva a seguito di ulteriori chiarimenti ministeriali:  

1. la conferma dell’organizzazione straordinaria dei turni di lavoro dei collaboratori scolastici predisposta con 

decreto prot. n. 860/B-10 del 05.03.2020 (allegato), in base al criterio di assicurare l’erogazione dei servizi 

generali e amministrativi non connessi allo svolgimento delle attività didattiche in presenza,  con turnazione del 

personale ausiliario in regime part-time assunto con decorrenza giuridica ed economica dal 01/03/2020 ed il 

collocamento in riposo compensativo del personale ausiliario full-time, con recupero delle prestazioni lavorative 

straordinarie effettuate (disposizione concordata con il personale ausiliario interno); 

2. la possibilità di assicurare i servizi essenziali di segreteria mediante turnazione degli assistenti amministrativi 

che consenta loro: 

a) il recupero, anche parziale, delle ferie e dei permessi non fruiti nel precedente anno scolastico; 

b) il recupero, anche parziale, delle ore di lavoro straordinario svolte dall’inizio dell’a.s. 2019/2020; 

3. la possibilità di assicurare i servizi essenziali di segreteria mediante autorizzazione al cd. “lavoro agile” del 

personale direttivo e amministrativo, nei casi e nei modi in cui lo stesso possa essere  autorizzato ai sensi dei 

requisiti indicati dalle note ministeriali n. 279 del 8/03/2020 e n. 278 del 06/03/2020 e di seguito richiamati: 

a) il  lavoro  svolto  dal  personale direttivo e amministrativo  che  richiede  di  fruire  di  modalità  di  lavoro  agile 

deve risultare gestibile a distanza; 

b) il  dipendente  in  lavoro  agile  deve  dichiarare  di  disporre,  presso  il  proprio domicilio, di tutta la 

strumentazione tecnologica adeguata  a svolgere il proprio compito e deve poter garantire la reperibilità 

telefonica nell’orario di servizio; 

c) le  prestazioni  lavorative  in  formato  agile  dovranno  essere  misurabili  e quantificabili;   
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Il piano delle attività del personale amministrativo dal 09/03/2020 e per l’intero periodo di sospensione delle attività 

didattiche in presenza sarà predisposto dalla Direttrice SGA e approvato dalla dirigente scolastica, previo accordo con il 

personale interessato, utilizzando le opzioni dei precedenti punti 2. e 3. in modo che in ciascuna giornata lavorativa sia 

assicurata la presenza di almeno due assistenti amministrativi, dei quali uno assegnato alla funzione protocollo e controllo 

posta e l’altro all’area alunni/docenti per le ordinarie esigenze di servizio. Fino alla definizione degli Organici in SIDI, 

disposta dal competente ATP di Cosenza entro il 16/03/2020, la presenza del personale amministrativo potrà essere 

disposto – se necessario al rispetto della scadenza assegnata - anche in misura di tre unità.  

 

Il personale amministrativo e direttivo che intende richiede l’assegnazione al “lavoro agile” deve presentarne richiesta alla 

dirigente scolastica, mediante l’ALL.6 autodichiarando la sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto 3. La dirigente 

scolastica autorizzerà con decreto motivato l’assegnazione del dipendente amministrativo/direttivo al lavoro agile, 

indicando le modalità di rendicontazione delle attività svolte. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma Digitale SIDI) 
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