
 

 

 
 
PROT. n.  8182/11 B                                                                                             Carpi, 10/11/2020 

 
           

 

 
Al Dirigente Scolastico 

         Liceo Fanti 
Al sito web 

Atti 

             

   
 
 
OGGETTO : Integrazione  piano delle attivita’ e riorganizzazione del lavoro personale ata - Attivazione del 
lavoro agile per il personale Amministrativo - Riferimento Nota MI prot. 1990 del 05/11/2020 

 
 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 
 

 VISTA la proposta del piano delle attività  del DSGA per l' A.S. 2020/21,  prot. n. 6121/11B del 
18/09/2020; 

 VISTA l' adozione del suddetto piano da parte del Dirigente Scolastico, prot. n. 6168/11B del 
21/09/2020;   

 VISTE le istanze pervenute da parte degli Assistenti Amministrativi sulla possibilità di far ricorso 
al lavoro agile; 

 CONSIDERATA la dotazione organica del personale Ata; 
 VISTO  l’articolo 32, comma 4 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla 

legge 13 ottobre 2020 n. 126, secondo cui al personale scolastico “non si applicano le modalità di 
lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, tranne che nei casi di 
sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica”;  

 VISTA  la nota MI prot. n. 1990 del 05/03/2020 che, a riguardo, precisa che “il Dirigente 
Scolastico provvederà ad integrare le direttive di massima al Direttore dei servizi generali e 
amministrativi per la tempestiva proposta di piano delle attività, fermo restando quanto disposto 
dall’articolo 25 comma 5 del Dlgs 165/2001”;  

 VISTA la direttiva di integrazione all' annuale piano delle attività  del  Dirigente Scolastico, prot. 
n.  8133/11B del 09/11/2020; 

 
 

P R O P O N E 
 
 

 

di riorganizzare il lavoro nei seguenti termini dalla data odierna e fino  al 3 dicembre, salvo ulteriori 

proroghe 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 
Gli assistenti amministrativi che, a seguito di apposita istanza, sono stati autorizzati  allo 
svolgimento del lavoro agile, dovranno garantire, a rotazione, la presenza fisica  in ufficio nei giorni 
indicati nell' allegato prospetto che costituisce  parte sostanziale e integrante del presente 
provvedimento. 
Il personale amministrativo. provvederà sia in presenza che in modalità lavoro agile  allo 

svolgimento delle proprie mansioni  come descritte  nel piano delle attività attualmente in vigore. 
 

 
NEL TERRITORIO, NEL MONDO, PER IL MONDO 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE ‘MANFREDO FANTI’ 
VIALE PERUZZI, 7 41012 CARPI (MO) – TEL. 059.691177/691414 – FAX 059.641109 

C.F.: 81001160365 – E-MAIL: MOPS030002@ISTRUZIONE.IT – PEC: 
MOPS030002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

SITO WEB: HTTPS://WWW.LICEOFANTI.IT 

 

 



 

 

Il personale  autorizzato al lavoro agile  deve garantire la propria reperibilità telefonica nell’intero 
orario di servizio ad un numero di telefono indicato nella domanda. 

 In caso di lavoro agile, il dipendente che si rende disponibile ad utilizzare propri dispositivi, dovrà 
garantire in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le 

modalità definite da questa amministrazione   
Anche nel caso del lavoro agile, si raccomanda il rispetto di quanto previsto dal  D.Lgs. 81/2008 
(art. 175) che prevede per i lavoratori ,  pause  di 15 minuti ogni due ore di lavoro continuativo al 
videoterminale o in presenza di specifiche patologie del lavoratore,  secondo quanto prescritto dal  
medico competente.  

 
L’attività svolta dovrà essere attestata, sotto la propria personale responsabilità, attraverso un 
foglio lavoro che dovrà essere compilato in tutte le sue parti, indicando la tipologia del lavoro 
svolto, la data e l' orario  di inizio e di fine della prestazione. Il foglio dovrà riportare la firma del 
dipendente. 
 
ASSISTENTI TECNICI: 

Il personale assistente tecnico svolge la propria attività lavorativa in presenza a supporto della 
DDI, della didattica di laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di materiale 
tecnologico.  
Provvedono altresì alla manutenzione dei   laboratori  di loro pertinenza, assicurando nei casi 
previsti la salvaguardia dei materiali deperibili 

 
 

COLLABORATORI SCCOLASTICI 

Come previsto dalla nota MI prot. 1990 del 05/11/2020, Il personale collaboratore scolastico 
continuerà a prestare servizio in presenza secondo  il vigente piano delle attività,  con chiusura 
pomeridiana della scuola alle ore 16,30 anzichè alle ore  17,30. Pertanto il personale impegnato nel 
turno pomeridiano assumerà servizio un' ora prima rispetto all' orario attualmente in vigore. 
I collaboratori scolastici dovranno provvedere alla pulizia degli uffici, dei locali occupati dai docenti 
ed eventualmente dagli studenti. 
Provvederanno altresì alla pulizia dei vetri, infissi, porte, termosifoni, del locale caldaia e di tutti gli 

spazi che non possono essere puliti in modo accurato in presenza degli alunni. Provvederanno 
altresì allo spolvero degli arredi e alla pulizia delle sedie normalmente utilizzate per le riunioni. 
Particolare attenzione dovrà essere posta nella igienizzazione dei servizi igienici. 
Si raccomanda l' apposizione della  firma dell' avvenuta pulizia sui fogli affissi all' interno dei vari 
locali. 
Si raccomanda ai collaboratori addetti alla reception di registrare i dati del personale esterno  
(compresi i fornitori) che eventualmente accede ai locali della scuola 

Si ricorda quanto segue: 

 
 E' obbligatorio l' uso della mascherina chirurgica o di comunità 
 È vietato ogni tipo di assembramento ( per esempio pausa caffè); 
 Le persone devono mantenersi a una distanza di almeno 2 metri (si timbra al marcatempo 

uno alla volta, si scambiano fogli o altro materiale tenendosi a distanza, ecc.); 
 I collaboratori scolastici devono disinfettare regolarmente  le superfici in uso (atrio, 

centralino, bagni, uffici), in particolare tavoli, maniglie e apparecchi telefonici, con prodotti 

a base di cloro o alcool;  
 I collaboratori scolastici durante le operazioni di pulizia devono indossare i DPI forniti dalla 

scuola; 
 Tutte le porte della scuola devono restare chiuse,  compresa la porta d’ingresso 

 
Il presente piano delle attività  può essere modificato in base a esigenze di servizio o  a seguito di 

nuove e ulteriori disposizioni legislative. 
 
Si allega prospetto relativo al piano delle presenze degli assistenti amministrativi valido dal 10 

novembre al 3 dicembre 2020. 
 

 

            IL DSGA 
 Mirella Spaggiari 

 
                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                       ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 

 


