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Personale docente 

Personale ATA 

Genitori 

Studentesse e studenti 

RSU 

Sito web 

Albo on line 

Oggetto: Nuove istruzioni operative - Personale ATA 

 

La Dirigente 

 

Vista la nota del Ministero dell’istruzione n. 323 del 10.03.2020, avente all’oggetto “Personale ATA. 

Istruzioni operative”; 

 

Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020, che sancisce la proroga della sospensione delle attività didattiche 

fino al 3 aprile 2020; 

 

Atteso che è necessario assicurare il regolare funzionamento dell’Istituzione scolastica, nella 

condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, adottando ogni forma di gestione 

flessibile del lavoro; 

 

Ritenuto di dover assicurare l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone 

al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19; 

 

Tenuto conto di quanto concordato con la RSU in data 09 marzo 2020; 

 

Considerato che è possibile concedere a domanda al personale amministrativo, tecnico e ausiliario 

(ove possibile rispetto alle mansioni) forme di lavoro agile; 

 

Sentito il parere della DSGA; 

 

A rettifica della nota dell’Ufficio scrivente, prot. n. 1282 del 10/03/2020; 

  

DISPONE 

 

che vengano prefigurate, per i diversi profili professionali del personale ATA, a far data da subito e 

fino al 3 aprile 2020, le seguenti opportunità: 

 

Assistenti amministrativi 

 

È possibile concedere agli Assistenti amministrativi forme di lavoro agile a domanda da presentare 

entro giovedì 12 marzo 2020, entro e non oltre le ore 10:00. 

Nel caso di numerose richieste di lavoro agile, si terranno in considerazioni le seguenti priorità: 

-  lavoratori portatori di patologie che rendono il lavoratore più esposto al contagio; 

-  lavoratori che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede di servizio 
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- lavoratori su cui grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi degli asili nido e delle 

scuole dell’infanzia.  

Possono, inoltre, essere adottate, sempre assicurando il funzionamento dell’attività essenziale di 

quest’Istituzione scolastica, tutte le forme di flessibilità del lavoro. 

 

Assistenti tecnici 

In considerazione del fatto che tutto il personale appartenente al profilo è pendolare, gli Assistenti 

tecnici garantiranno la reperibilità nell’applicazione di forme di interazione a distanza. 

Potranno essere valutate richieste di smart working  

 

Collaboratori scolastici 

Constatata la pulizia degli ambienti scolastici, il servizio dei collaboratori scolastici si intende limitato 

alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti con la presenza di 1 

unità per la custodia e la sorveglianza generica sui locali scolastici dell’istituto e di 1 unità per l’igiene 

e la pulizia; cosicchè il predetto personale, ove se ne registrino le condizioni, ricorrerà a: 

1. fruizione delle ferie non godute da consumarsi entro il 30 aprile 2020, secondo 

l’organigramma che sarà predisposto dalla DSGA, precisando che per i collaboratori 

scolastici ex LSU e per quelli supplenti tale condizione non ricorre; 

2. turnazione in presenza secondo l’organigramma predisposto dalla DSGA, ove non vi siano 

periodi di ferie da fruire o a fruizione delle giornate di ferie avvenuta. 

 

Si allegano alla presente: 

1.  Modello di richiesta di lavoro agile 

2.  Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, l. 81/2017 

 

                                                                                                             La Dirigente scolastica 

                                                                                                                   Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 
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