
 

 

 
 

Prot. n. 2368/11A                                                                                                 Carpi, 18/03/2020 
 
 
Oggetto: Adempimenti adottati con riferimento al Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 

 Proposta di variazione al Piano delle attività del personale ATA con effetto dal 19/3/2020 
al cessare dell’emergenza epidemiologica 

 
Il DSGA 

 

alla luce del DPCM 11/3/2020,  del D.L. n. 18 del 17/3/2020 e della direttiva del dirigente scolastico 
del 18 marzo 2020, prot. n. 2367/11A, rispetto alla necessità di adeguamento del servizio alle 
modalità di lavoro agile, al fine di limitare gli spostamenti per il raggiungimento del posto di lavoro 

per fermare il propagarsi dell’epidemia, in attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da 
COVID-19 adottate a livello governativo su tutto il territorio nazionale, la modalità ordinaria di 
prestazione lavorativa, come previsto dal D.L. citato in premessa, è il lavoro agile. 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 

 

PROPONE 

 

la seguente articolazione delle attività del personale ATA, per il periodo di sospensione delle attività 
didattiche, a partire al 19  marzo 2020 e fino al cessare dell’emergenza epidemiologica. 

 

Funzionamento del servizio scolastico – attività del personale ATA 
Dal 19  marzo fino al cessare dell’emergenza epidemiologica gli uffici amministrativi di questo istituto 
scolastico funzioneranno in modalità lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017,  

con un impegno orario corrispondente a 36 ore settimanali articolate nella fascia oraria giornaliera 
07,30 - 17,30  e sulla base degli orari di servizio già stabiliti. 

 
Attività di servizio in modalità di lavoro agile - DSGA 
La scrivente DSGA attuerà modalità di lavoro agile, provvedendo, personalmente, agli adempimenti 

contabili, garantendo la reperibilità negli orari d' ufficio e, laddove necessaria, la presenza per 
eventuali necessità connesse al funzionamento dell’istituzione scolastica. 
Inoltre adotterà modalità di lavoro agile  assicurando il rispetto delle scadenze indifferibili 
eventualmente non prorogate e mantenendo il  contatto costante con il Dirigente Scolastico  e con il 
personale amministrativo. Curerà il controllo costante della casella di posta elettronica e della casella 

di posta elettronica certificata mediante l’individuazione del personale amministrativo addetto allo 
smistamento dei messaggi di posta elettronica delle suddette caselle.  

 

Attività di servizio in modalità di lavoro agile – assistenti amministrativi 

Il personale assistente amministrativo organizzerà flessibilmente la prestazione di lavoro nella fascia 
giornaliera di funzionamento dell’ufficio suindicata, nei settori di propria competenza già assegnati ad 
ognuno  e di eventuali specifiche indicazioni operative connesse alla gestione dell’emergenza che 

saranno disposte. 
Eventuali necessità di accedere agli uffici per la gestione della propria attività o per far fronte ad altre 
esigenze connesse al funzionamento amministrativo dell’istituzione scolastica dovranno essere 
concordate con il Dirigente Scolastico, che  potrà disporre l’apertura straordinaria dei locali della 
scuola sulla base delle disposizioni impartite al personale collaboratore scolastico. 
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Si invita tuttavia tutto il personale, dopo aver svolto il lavoro ordinario, ad effettuare  attività di 

formazione  e approfondimento in base al ruolo e mansione che ciascun assistente 

amministrativo  ricopre e a rendicontarlo nel foglio di report. 
Es. Ufficio  contabilità, acquisti  e viaggi: formazione relativa al Pago in Rete di prossima attuazione,  
indicazioni  MIUR  sulla applicazione cod. contratti D. Lgs 50/2016 (Vd. Quaderni MIUR), normativa viaggi 
di istruzione,  legislazione vigente attività negoziale  P.A. ecc 
Ufficio alunni:  formazione relativa al Pago in Rete di prossima attuazione,  approfondimento normativa 
gestione libri di testo, esami di stato, normativa PCTO, gestione giuridica alunni; 

Ufficio  Personale:  formazione/approfondimento gestionale Pass Web, gestione giuridica personale 
docente e ATA; 
Ufficio Protocollo:  un maggior e più’ approfondito uso della Segreteria Digitale. 
I canali  per questo tipo di formazione/approfondimento  sono offerti  dal Miur SIDI (Sez.  Documenti e 
manuali)  e dalle varie disposizioni emanate  dal Ministero stesso. 
 

Attività di servizio in modalità di lavoro agile – assistente tecnico 
Il personale assistente tecnico organizzerà flessibilmente la prestazione di lavoro nella fascia 
giornaliera di funzionamento dell’ufficio prevista dal presente atto, supportando la didattica a distanza 
e le attività di lavoro agile dell’area di riferimento e attendendo ai compiti del proprio profilo, sulla 

base delle attribuzioni del Piano delle Attività e di eventuali specifiche indicazioni operative connesse 
alla gestione dell’emergenza che saranno disposte dal Dirigente Scolastico. 
Eventuali necessità di accedere agli uffici per la gestione della propria attività o per far fronte altre 
esigenze connesse al funzionamento degli apparati tecnico-informatici dell’istituzione scolastica 
dovranno essere  concordate con il D.S.  che potrà disporre  l’apertura straordinaria dei locali sulla 
base delle disposizioni impartite al personale collaboratore scolastico. 
 

Il personale indicato è tenuto a rispettare il lavoro assegnato nei giorni e secondo l' orario 
concordato,   deve garantire la propria reperibilità telefonica nell’intero arco dell' orario di servizio al  
numero di telefono comunicato all' Ufficio personale  e deve  tenersi disponibile per il raggiungimento 
del posto di lavoro in caso di chiamata da parte del D.S. per gestire l’emergenza in presenza. 
L’attività svolta in lavoro agile dovrà essere attestata, sotto la propria personale responsabilità, 
attraverso un foglio lavoro (report) 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 e inviato alla scuola per il monitoraggio da parte del Dirigente alla 
fine di ciascuna settimana 

 
Nello svolgimento della propria attività il personale amministrativo e  tecnico dovrà attenersi alle 
indicazioni relative al rispetto della privacy dei dati trattati all’esterno dell’Istituto 
 

La prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per tutto il personale coinvolto potrà essere  
svolta anche  attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano 
forniti dall’amministrazione. Il dipendente dovrà rispettare anche a casa tutte le norme di sicurezza 
connesse all’utilizzo di device elettronici. 
 

 

Attività di servizio– collaboratori scolastici 
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  D.S.  

 
Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata, ossia prescindendo 
dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 

maggio 2017, n. 81,  si farà ricorso agli strumenti previsti dall’art. 87 del DL 18/2020 (ferie 
pregresse, congedo, banca ore, rotazione e altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione 
collettiva) e alle norme o disposizioni attuative. Solo dopo aver esperito tali possibilità 

l’amministrazione potrà, motivatamente, esentare il personale dipendente dal servizio.  
Il periodo di esenzione dal servizio  sarà considerato servizio a tutti gli effetti alle condizioni di cui al 
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e delle ulteriori eventuali disposizioni e chiarimenti. 
 
ORARIO DI SERVIZIO PER ATTIVITA' IN PRESENZA  
COLLABORATORI SCOLASTICI: Dal lunedì al venerdì: dalle ore 07,30 alle ore 13,00 
PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO: dal lunedì al venerdì  dalle ore 07,30 alle ore 13,00 

 
 
Attività di lavoro in presenza per esigenze indifferibili e  improcrastinabili – Personale 
Assistente Amministrativo 
 



Contingente minimo n. 1 unità di personale 

Sarà garantita, esclusivamente se necessario per attività indifferibili, su disposizione del D.S., tramite 

mail o  telefonicamente, la presenza dell'assistente amm. vo assegnato al settore nel quale si 
dovesse verificare l' esigenza di attività in presenza. 

 
Personale Assistente Tecnico 
Contingente minimo n. 1 unità di personale 

Sarà garantita la presenza, esclusivamente se necessario per attività indifferibili,  su disposizione del 
D.S.,  tramite mail o  telefonicamente. 
 
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 

Sarà assicurata, esclusivamente se necessario, per attività indifferibili, su disposizione del D.S., 
tramite mail o telefonicamente, la  presenza nei locali scolastici con turnazione, attuata seguendo il 
calendario allegato. 
 

 

Disposizioni di carattere generale per tutti i lavoratori 

 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  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. I collaboratori scolastici 

si posizioneranno in due atri diversi (uno sempre alla reception); 

 I collaboratori scolastici devono indossare i camici monouso in dotazione e 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;  

 Sono vietati assembramenti; 

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

 E'  vietato l’ingresso a persone estranee alla scuola (compresi  parenti e amici). Solo in caso di 

necessità urgente si deve richiedere l’autorizzazione al Dirigente Scolastico; 

 Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve comunque avvenire secondo modalità 

tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 
Modalità di relazione con il pubblico 
Le comunicazioni e gli avvisi all’utenza saranno regolarmente comunicati tramite il sito web della scuola di 
cui è assicurata la continuità della funzionalità. 
L’utenza e il personale potranno inviare le istanze ai seguenti indirizzi mail istituzionali: 
mops030002@istruzione.it 
mops030002f@pec.istruzione.it 

Il ricevimento dell’utenza in presenza sarà assicurato dal lunedì al venerdì, previo appuntamento, in caso di 
necessità indifferibili e non risolvibili in modalità di lavoro agile e sulla base della valutazione da parte del 
Dirigente Scolastico. 

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

e ulteriori disposizioni legislative. 
 

    Si allegano: 
 1) Individuazione  mansioni da svolgere secondo il profilo di appartenenza. 
 2) prospetto relativo al piano delle presenze del personale  valido dal 19 marzo al 03 aprile 2020 
 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

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

 
 

mailto:frps010009@pec.istruzione.it

