
Prot. n. 3414/VII.6                                                                                                                      Cetraro, 7 agosto 2020 
 

Al Direttore SGA 
Al personale ATA 

Sede 
Atti 

 
 
Oggetto: Piano delle attività del personale ATA fino al 14 agosto 2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D. Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il DPCM del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il DPCM del 25 febbraio 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Direttiva n. 1 del 26 febbraio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente 
ad oggetto prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID- 2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di 
cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020; 

VISTO il DPCM 1° marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il DPCM 4 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale; 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

TENUTO CONTO che l’art. 1 co. 1 lett. h) del DPCM 8 marzo dispone sono sospesi … le attività didattiche in 
presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, … Sono sospese le riunioni degli organi 
collegiali in presenza. … e che l’articolo 5 prevede che le disposizioni del presente decreto 
producono effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni 
contenute nelle singole misure, fino al 3 Aprile 2020; 

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

CONSIDERATO che l’articolo 1 comma 1 del DPCM 9 Marzo dispone che “allo scopo di contrastare e 
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contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio 
nazionale; 

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

VISTA la Direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente 
ad oggetto indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019; 

CONSIDERATO che l’articolo 1 comma 6 del DPCM 11 marzo dispone che “fermo restando quanto 
disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione 
dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria 
delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in 
deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della 
legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza, 
che l’articolo 1 comma 10 recita “Per tutte le attività non sospese si invita al massimo 
utilizzo delle modalità di lavoro agile; 

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020); 

VISTA la nota del Dirigente scolastico del 17 marzo 2020 prot. n. 1798 avente per oggetto 
“Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19 riorganizzazione servizi”. 

VISTA la proposta di variazione del Piano delle attività del personale ATA elaborata dal Direttore 
SGA e adottata dal Dirigente scolastico in data 17 marzo 2020 con nota prot. n. 1798; 

VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 n. 
323 del 10 marzo 2020 e n. 392 del 18/03/2020 con le quali vengono impartite alle 
istituzioni scolastiche disposizioni applicative delle suddette norme e, in particolare, 
vengono date indicazioni sullo svolgimento del lavoro del personale ATA e 
sull’applicazione dell’istituto del lavoro agile nel periodo di sospensione dell’attività 
didattica; 

VISTO il DPCM dell’1 aprile 2020 relativo a “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID- 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”che all’art. 8 proroga l’efficacia delle 
disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8-9-11 e 12 Marzo 
2020 al 13 Aprile 2020; 

VISTO il Decreto-Legge 8 Aprile 2020 n. 22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. (GU Serie 
Generale n.93 del 08-04-2020) 

VISTO il DPCM 10 Aprile 2020 relativo a “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”. (GU Serie Generale n. 97 dell’11 
aprile 2020); 

VISTO il DPCM 26 aprile 2020, relativo a “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n. 108 del 27 
aprile 2020); 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
di formazione del 1°maggio 2020, prot. n. 622; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
di formazione del 15 maggio 2020, prot. n. 682; 

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
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l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO il DPCM dell’11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19” (GU Serie Generale n. 147 dell’11 giugno 2020); 

VISTO il DPCM 14 luglio 2020, relativo a “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n. 176 del 14 
luglio 2020) che proroga al 31 luglio 2020 le misure urgenti di contenimento contagio–
Epidemia Covid-19 di cui al DPCM dell’11 giugno 2020; 

VISTA la legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25)”; 

VISTO il Decreto-Legge  n. 83 del 30 luglio 2020 relativo a Misure urgenti connesse con la 
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 
gennaio 2020. (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020) che proroga al 15 ottobre 2020 
le misure urgenti di contenimento contagio–Epidemia Covid-19 di cui al DPCM del 14 
luglio 2020; 

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2020, n. 3 che prevede; 
a) la presenza del personale nei luoghi di lavoro non più correlata alle attività 

ritenute indifferibili ed urgenti;  
b) superamento dell’istituto dell’esenzione dal servizio  

e il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
CONSIDERATO che non sarà più possibile, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione, esentare dal servizio quei dipendenti pubblici le cui attività non siano 
organizzabili in modalità agile; 

CONSIDERATO che per il personale amministrativo, rimane la possibilità, prevista già dal decreto-legge 

34, di ricorrere al lavoro agile, sempre con modalità semplificate rispetto a quanto 

previsto dalla legge 81/2017, per il 50% del personale amministrativo, mentre il restante 

personale ATA appartenente al profilo professionale di Collaboratore Scolastico deve 

necessariamente lavorare in presenza, con tutti gli strumenti contrattualmente già 

previsti di flessibilità, articolazione giornaliera e settimanale dell’orario di lavoro (artt. 51 

e 53 del CCNL 29/11/2007); 
CONSIDERATO che in costanza della sospensione delle attività educative e didattiche in presenza 

generalmente l’orario settimanale di lavoro del personale ATA è articolato in n. 5 giornate 
lavorative, dal lunedì al venerdì; 

 
DISPONE 

 che l’organizzazione delle attività amministrative debba essere effettuata nel rispetto della 
turnazione delle ferie e delle disposizioni sancite dalla normativa vigente in premessa; 

 che il Direttore dei servizi generali e amministrativi assicuri il coordinamento delle attività in 
presenza, raccordandosi con il Dirigente scolastico per eventuali esigenze; 

 che i Collaboratori scolastici in servizio lavoreranno in presenza, nel rispetto delle misure di 
prevenzione secondo protocollo Covid 19; 

 l’ufficio di segreteria, resterà aperto dal lunedì al venerdì secondo l’orario prestabilito e potrà 
essere contattato altresì attraverso la casella di posta elettronica ordinaria 
csic872004@istruzione.it, o certificata (pec): csic872004@pec.istruzione.it; 
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Calendario delle turnazioni del personale ATA profilo professionale Assistente Amministrativo che 

potrebbe subire modifiche in relazione all’eventuale attività da svolgere in presenza e al settore di 

competenza del personale. 

Agosto Venerdì 7 Lunedì 10 Martedì 11 Mercoledì 12 Giovedì 13 Venerdì 14 

 Formoso De Pera Villani De Pera Villani De Pera 

       

 Il personale amministrativo, entro il 31 agosto 2020, deve provvedere alla  rendicontazione delle attività 
svolte in smart working utilizzando l’apposito registro trasmesso in data 26 marzo 2020 ai rispettivi 
indirizzi di posta elettronica. 
 
Collaboratori scolastici 
Sarà assicurata la presenza nei locali scolastici della sede di Via Donato Faini delle unità di personale in 

servizio come da piano delle turnazioni, relativo al mese di agosto, predisposto dal Direttore SGA  

Disposizioni di carattere generale per tutti i lavoratori 

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. Sono vietati gli 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 Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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