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Al DSGA 

Al Sito web - Sezione “Amministrazione Trasparente / Atti generali”- Sezione “Albo on-line” 

(con avviso nella home page) 

e, p.c.  TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA  

GENITORI / PERSONALE ESTERNO 

 

Oggetto: Direttiva per l’aggiornamento del piano delle attività del personale ATA, con particolare 
riferimento alla turnazione del personale ausiliario ed amministrativo ed al collocamento 
in lavoro agile di n. 1 assistente amministrativo. DPCM 3 novembre 20202 e Ordinanza del 
Ministro della Salute del 4 novembre 2020. 

 

VISTO   l’art.20 del D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.;  

VISTO  l'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 che ha disposto l’obbligo per le   amministrazioni pubbliche 
di adottare il lavoro agile per il personale dipendente, da intendersi quale modalità flessibile di 
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato finalizzata ad incrementare la produttività e agevolare la 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 

VISTA  la Legge 81/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a 
favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”; 

VISTO  il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO i DPCM attuativi del D.L. n.6/2020 che perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo 
spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19; 

VISTA  la nota congiunta del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo 
dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n.278 del 6 marzo 2020; 

VISTA  la nota congiunta del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo 
dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 279 dell’8 marzo 2020; 

VISTA  la circolare n. 1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: “Misure incentivanti 
per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”; 

VISTO  il DPCM 3 novembre 2020;  

VISTA  l’ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020; 
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CONSIDERATO che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, 
n.81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione, 
prorogata, del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di 
lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in 
assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della 
legge 22 maggio 2017, n.81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione 
resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; 

 

CONSIDERATA  la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate nel tempo 
al fine di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute dei lavoratori e dei familiari 
conviventi, cercando di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle personale per 
questioni lavorative; 

VALUTATA  la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, nella condizione 
di sospensione delle attività didattiche in presenza per le sole classi seconde e terze della 
secondaria di I grado, ad eccezione degli alunni h e dei figli dei lavoratori impegnati nei servizi 
pubblici essenziali; 

 
VALUTATI  i carichi di lavoro amministrativo e le relative scadenze fino al 30 novembre 2020; 
 
VISTI  il vigente piano annuale delle attività del personale ATA ed il vigente CII; 
 
VISTO   il proprio avviso prot. n. 3078 del 05.11.2020 riferito alle “Principali novità introdotte dal DPCM 3 

novembre 2020 nelle Regioni classificate come zone rosse ai sensi dell’Allegato dell’Ordinanza del Ministro 

della Salute del 4 Novembre 2020” (link: http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=5746) che dispone 

l’organizzazione della DDI, come da regolamento approvato dai competenti oo.cc. e l’accoglienza in 

presenza degli alunni disabili dal 06.11.2020; 

VISTO l’avviso interno del 05.11.2020 recante la pubblicazione degli orari della DDI per le classi 2^ e 3^ della 

secondaria di I grado dal 06.11.2020 (link: http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=5764); 

VISTO il piano di rimodulazione dei turni di lavoro del personale ausiliario dal 7 novembre 2020, concordato 
con la Direttrice SGA e disposto con nota congiunta prot. n. 3097 del 6 novembre 2020 (link: 
http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=5788 ); 

 
VISTO l’avviso prot. n. 3098 del 6 novembre 2020 (link: http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=5798)rivolto 

alla DSGA e al personale amministrativo, finalizzato a valutare la possibilità di armonizzare le esigenze 
di servizio con il collocamento in lavoro agile, ovvero, con la turnazione differita dell’orario di lavoro per 
il personale amministrativo, al fine di contribuire al contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto 
a livello nazionale e locale;  

 

http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=5746
http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=5764
http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=5788
http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=5798)rivolto
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PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dagli assistenti amministrativi a seguito di verifica del piano delle attività 
con la direttrice SGA, acquisite agli atti della scuola; 

 
VISTO     l’avviso interno del 9 novembre 2020 (link: http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=5817) rivolto 

ai genitori degli alunni delle classi 2^ e 3^ secondarie di I grado che operano nel settore dei 
servizi pubblici essenziali, al fine di consentire (come da nota MI n. 1990 del 05/11/2020) la loro 
accoglienza a scuola, ove richiesto; 

 
VISTA    l’informativa alla RSU d’istituto ed alle OO.SS. fornita in data 11.11.2020, con nota prot. n. 3200; 
 

EMANA  

la seguente direttiva, tesa ad orientare l’autonomia operativa negli ambiti di azione attribuiti dalle norme. 

1. TURNI DI LAVORO PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 
Si conferma la necessità di presenza in servizio di tutti i collaboratori scolastici, in considerazione della 
prosecuzione delle attività didattiche in presenza, secondo i turni di lavoro adattati alle sopravvenute 
esigenze con nota prot. n. 3097 del 6 novembre 2020 (link: http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=5788 ) 
 

2. TURNAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE, DIRETTIVO E AMMINISTRATIVO 
Viene confermata la turnazione giornaliera in presenza della dirigente scolastica e della direttrice SGA 

disposta con la nota prot. n. 3098 del 6 novembre 2020 (link: http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=5798) 

oltre alla turnazione del personale amministrativo attuata secondo i seguenti orari di lavoro, come da 

dichiarazioni dei diretti interessati acquisite agli atti:  

Dirigente scolastica, con attività in presenza: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 ed uscita alle ore 16:30, sabato dalle ore 9:30 alle ore 13:30 

Direttrice SGA, con attività in presenza:  

dal lunedì al venerdì con ingresso alle ore 8:15 e uscita alle ore 15:15/15:30 

Assistente amministrativo Sig. Luigi Cozza, con attività in presenza: 

dal lunedì al sabato con ingresso alle ore 8:00 e uscita alle ore 14:00  

Assistente amministrativo Sig. Enzo Perrone, con attività in presenza: 

dal lunedì al sabato con ingresso alle ore 8:00 e uscita alle ore 14:00  

Assistente amministrativo Sig.ra Esterina Carmelina Salerno, con attività in presenza: 

dal lunedì al venerdì con ingresso alle ore 7:30 e uscita alle ore 13:30 e rientri pomeridiani di martedì e 

giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30  

 

 

http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=5817)%20rivolto
http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=5788
http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=5798)%20rivolto
http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=5798)%20rivolto
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3. LAVORO AGILE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO 
Si autorizza il collocamento in Lavoro Agile dall’11/11/2020 e sino al perdurare delle limitazioni previste per 
le cd. “zone rosse” regionali, dell’assistente amministrativo Sig. Silvio Vernioli, che svolgerà le mansioni 
affidatagli dalla propria abitazione.  
 
Con la dichiarazione resa dal lavoratore ed acquisita agli atti della scuola con prot. n. 3143 del 09/11/2020, 
si è verificata la sussistenza dei requisiti obbligatori per il collocamento in lavoro agile.  
 
Con successivo decreto sarà disposto in data odierna il collocamento formale in lavoro agile, allegando 
l’informativa e l’accordo previsti in materia dalla normativa vigente. 

 
4. ORARI DI SEGRETERIA E ACCESSO AL PUBBLICO 

 
L’accesso al pubblico è limitato, comunque previo appuntamento, ai casi strettamente necessari (Fornitori 
per consegna beni / personale interno per ritiro DPI o materiale pulizie/ genitori per ritiro tablet per DDI 
a distanza …) e per i soli adempimenti che non possano svolgersi in modalità telematica o telefonica, come 
da direttive in allegato 8 e 9 al Compendio prot. n. 2490 del 28/09/2020 delle misure anti Covid, adottate 
l’as. 2020/21 (link: http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=665)  

 
5. ORARI DI APERTURA DELLA SCUOLA 

 
L’apertura degli uffici è confermata dalle ore 7:30 alle ore 14:00 dal lunedì al sabato, con prolungamento in 
fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì, sino alle ore 18:00, per consentire la consegna dei DPI forniti dalla 
protezione civile. 
L’apertura dei plessi scolastici è confermata secondo l’orario delle lezioni al momento attivo per la fascia 
antimeridiana e, limitatamente ai corsi di strumento musicale per la secondaria di I grado, alla fascia 
pomeridiana come da orari delle lezioni pubblicati nella sezione omonima del sito web scolastico (link: 
http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=930 ). 

 

Le disposizioni di cui alla presente direttiva entrano in vigore in data odierna e fino al al perdurare delle 

indicazioni del DPCM 3 novembre 2020 per le regioni collocate in “zona rossa”.  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  

http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=665
http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=930
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