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PROPOSTA DI VARIAZIONE AL PIANO DELLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE ATA CON EFFETTO 

DAL 18 MARZO AL CESSARE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA OVVERO SINO AD UNA 

DATA ANTECEDENTE STABILITA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 
 

 

Il DSGA, alla luce del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, e delle direttive di massima del Dirigente Scolastico 

rispetto alla necessità di adeguamento, propone la seguente variazione al piano delle attività, sino al cessare 

dell’emergenza epidemiologica ovvero sino ad una data antecedente stabilita con Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri. 

La modalità ordinaria di prestazione lavorativa, come previsto dal Decreto-legge citato, è il lavoro agile. 

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella 

disponibilità del personale. 

La permanenza del personale ATA negli edifici scolastici sarà limitata esclusivamente alle attività che sono 

indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro. 

Con effetto dal 19/03/2020 e presumibilmente fino al 03/04/2020, salvo diversa comunicazione, tutti plessi 

staccati e le succursali dell’Istituto saranno chiusi. Resterà operativa la sede amministrativa centrale i cui uffici 

funzioneranno in modalità lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al venerdì, con 

un impegno orario del DSGA e del personale amministrativo corrispondente a 36 ore settimanali articolate 

secondo turnazione predisposta dal DSGA nel citato allegato piano delle attività e sulla base dell’integrazione alla 

Direttiva di massima al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 
Le residuali attività da svolgere necessariamente in presenza e indifferibili saranno individuate volta per volta dal 
Dirigente Scolastico previa comunicazione che, salvo casi eccezionali, avverrà entro le 24 ore precedenti la 
convocazione e per espletare le quali i dipendenti garantiranno reperibilità secondo la turnazione predisposta dal 
DSGA e per quanto riguarda i Collaboratori Scolastici, sulla base dei contingenti minimi determinati. 

Tutte le istanze e comunicazioni verranno smistate unicamente attraverso il protocollo di segreteria digitale axios 

mediante l’invio agli indirizzi peo:  rmic85100r@istruzione.it e pec:  rmic85100r@pec.istruzione.it 

Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni, affinché: 

- Sia verificata la disponibilità di ferie residue a.s. 2018/2019; 

- Gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità lavoro agile; 

- I collaboratori scolastici fruiscano delle ferie da consumare entro il 30 aprile 2020 e che, esaurite le stesse, 

 sia applicato l’art. 1256 comma 2 del c.c.; 

- gli assistenti amministrativi possano fruire delle ferie da consumare entro il 30 aprile 2020 secondo un 

 regime di alternanza tale da garantire il servizio da remoto; 

- Ogni membro del personale ATA comunichi eventuali variazioni del numero di telefono già in possesso 

 della segreteria per facilitare la reperibilità. 

- Siano effettuati sopralluoghi periodici per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici. 

Personale Assistente Amministrativo e docenti utilizzati nelle mansioni del personale amministrativo 
(inidonei all’insegnamento) Contingente minimo costituito da n. 1 unità di personale 

Sarà garantita, esclusivamente se necessario per attività indifferibili, a richiesta del DSGA e su autorizzazione del 

Dirigente Scolastico, la presenza secondo la turnazione in tabella. Il personale amministrativo avrà cura di 

compilare il registro del lavoro agile e di consegnarlo al DSGA allo scadere del previsto periodo. Il servizio deve 

essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite. 

Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente. L’assenza per malattia deve 
essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si 
verifica. 
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Collaboratori scolastici 

Completata la pulizia dei locali scolastici e garantita la salvaguardia dei materiali deperibili, viene costituito un 

contingente minimo costituito da n. 1 unità di personale (come da tabella). 

Sarà assicurata, esclusivamente se necessario per attività indifferibili, a richiesta del DSGA e su autorizzazione 
del dirigente scolastico, la presenza nei locali scolastici secondo la seguente turnazione 
 

TURNAZIONE PERSONALE ATA  

DATA GIORNO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI COLLABORATORI SCOLASTICI 

18 marzo Mercoledì DSGA in presenza CANINI  -  DOMINICI 

19 marzo Giovedi DSGA in smart working CRIALESI  -  SAKOWICZ 

20 marzo Venerdì DSGA in smart working ROSATI 

23 marzo Lunedì ANSALDI ZUCCHI 

24 marzo Martedì DE PASCALIS VITALE 

25 marzo Mercoledì FABIANI CIANGOLA 

26 marzo Giovedi FERRARA PUCELLA 

27 marzo Venerdì FILIZZOLA SCARPELLINI 

30 marzo Lunedì LUGLIOLINI PERNIGONI 

31 marzo Martedì PALADINO LANCIONI 

01 aprile Mercoledì ROMANO ARAGONA 

02 aprile Giovedi VENTURA CIAVARDINI - STRIANO 

03 aprile Venerdì DSGA in presenza CASO - CAPPELLETTI 

     
Il restante personale collaboratore scolastico non segnalato in turnazione ha già svolto il servizio nei giorni 16      
(Giuliano - Panetta - Pisa) e 17 marzo (Ciambechini - De Vita - Jansen)  

Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi della nota 

del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, resterà a disposizione per le necessità di apertura dei locali 

scolastici individuate dal DSGA e, se non impegnato nella turnazione e verificata l’opportunità di usufruire di 

periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile, sarà esentato dall’obbligo del servizio nel 

periodo dal 19 marzo al 03 aprile 2020. Il suddetto periodo, in riferimento alla fattispecie della obbligazione 

divenuta temporaneamente impossibile di cui all’art. 1256, comma 2, cc, è equiparato al servizio effettivo, ai fini 

giuridici ed economici, sia per l’impossibilità definitiva ad eseguire la prestazione da parte del lavoratore sia per 

l’interesse del datore di lavoro a non “conseguire” una prestazione lavorativa “non essenziale”, dato l’attuale 

livello di erogazione del servizi pubblici essenziali, commisurati all’interesse specifico dell’amministrazione a 

tutelare la salute dei lavoratori per come disposto dal D.L.vo n. 81/2008 in particolare dagli artt. 18 – 43 – 44 – 45 e 

46  in combinato disposto con il DPCM dell'11/03/2020 e con la direttiva della Funzione Pubblica n. 2/2020. 

 

Il ricevimento dell’utenza, sospeso fino al 03/04/2020, sarà assicurato in presenza e previo appuntamento, 

in caso di indifferibili necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile. 

 

Disposizioni di carattere generale per tutti i lavoratori 

Nei locali può accedere solo personale autorizzato. 

Il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite. 

Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente. 
L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di 

lavoro del giorno in cui essa si verifica. 

Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve prendere visione del piano di esodo della 

sede presso la quale presta servizio ed attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie indicate 

nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, con particolare riguardo al distanziamento tra le persone e all’uso di 

prodotti disinfettanti per le mani. Sono vietati assembramenti. 

Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel rispetto della 

normativa in materia di protezione dei dati personali 

 

Il DIRETTORE dei S.G.A. 

rag. Mario DI PIETRO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma2 del D.L.vo n. 39/1993 


