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Al Personale Docente e ATA
Ai Genitori ed Alunni
All’Albo on line
Agli Atti
Al Sito WEB

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19. –
Organizzazione del servizio del Liceo a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 03.12.2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 21 della L. 59 del 15.03.1997;
VISTO il DPR n. 275 del 08.03.1999;
VISTO l’art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 31.03.2001;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia e
l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
ACCERTATO che comunque la presenza massiva di tutto il personale ATA, contemporaneamente in servizio,
potrebbe favorire potenzialmente il diffondersi dell’infezione;
Visto
il Piano temporaneo di lavoro prot. n. 6043/07-06 e 6050/07-06 del 18.09.2020;
Visto
il Decreto del M.P.A. del 19.10.2020 sullo smart working nelle PA;
Vista la Nota M.I. n. 1934 del 26.10.2020;
Visto il DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.11.2020;
Vista la nota M.I. n. 1990 del 05.11.2020;
Visto il verbale della riunione tenutasi col personale Assistente Amministrativo prot. n. 7248/07 del 09.11.2020;
Vista la Proposta del D.S.G.A. di variazione al Piano temporaneo delle attività del personale ATA prot. n . 7349-07 del
13.11.2020

DISPONE
A decorrere dal 16.11.2020 al 03.12.2020
Di adottare il Piano delle Attività proposto dal Direttore dei servizi amministrativi e generali prot. n. 7349 del
13.11.2020.
Il regolare funzionamento degli uffici dell’Istituzione Scolastica è garantito, in giornate lavorate in presenza e giornate
lavorate da remoto (lavoro agile), in relazione alla funzionalità dei servizi ed alle potenzialità organizzative per ciascun
ufficio. Sarà, comunque, assicurata la presenza quotidiana in sede di tre/quattro unità di personale per le attività
indifferibili.
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del
personale. In tal caso non trova applicazione l’articolo 18 comma 2 della legge 81/2017.
La presenza del personale negli edifici scolastici sarà limitata esclusivamente alle attività che sono indifferibili e che
richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Alla luce del piano delle attività proposto dal DSGA ed adottato dal dirigente scolastico, le prestazioni lavorative sono
così riorganizzate:
DSGA – la prestazione lavorativa avverrà in smart working nei seguenti giorni: martedì e sabato. In ogni caso sarà
garantita, la presenza negli orari lavorativi, in caso di indifferibili necessità, non risolvibili in attività smart working.

PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Il personale assistente amministrativo svolge la propria attività lavorativa, per quanto possibile, in modalità agile, ai
sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera a), del DPCM, pertanto, la permanenza del personale Assistente Amministrativo
negli edifici scolastici sarà limitata esclusivamente alle attività che sono indifferibili e che richiedono necessariamente
la presenza sul luogo di lavoro quali: sottoscrizione contratti di supplenza, ritiro certificati in forma cartacea, ritiro posta
cartacea, eventuali adempimenti per i quali necessita consultazione di atti e documenti non dematerializzati depositati
presso il Liceo, altri adempimenti in progress.
Le assegnazioni del carico di lavoro al personale in lavoro agile riflettono le attribuzioni in presenza.
Per le attività in presenza del personale AA, sono determinati i contingenti e turnazioni come di seguito indicato:
PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO IN PRESENZA:
NOMINATIVO
ANNUNZIATO
BARDASCINO

SETTIMANA DAL 16 AL 21 NOVEMBRE
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’
MARTEDI’ – GIOVEDI’ - SABATO

DELLA MONICA

LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’

DONATO

LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’

GUARNIERI
TUSO
VIVONA

MARTEDI’ – GIOVEDI’ - SABATO
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’
MARTEDI’ – GIOVEDI’ - SABATO

NOMINATIVO
ANNUNZIATO
BARDASCINO

SETTIMANA DAL 23 AL 28 NOVEMBRE
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ - SABATO
MARTEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’

DELLA MONICA

LUNEDI’ – MERCOLEDI’ - SABATO

DONATO

LUNEDI’ – MERCOLEDI’ - SABATO

GUARNIERI
TUSO
VIVONA

MARTEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ - VENERDI’
MARTEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’

NOMINATIVO
ANNUNZIATO
BARDASCINO

SETTIMANA DAL 30 NOV. AL 03 DIC.
LUNEDI’ – MERCOLEDI’
MARTEDI’ – GIOVEDI’

DELLA MONICA

LUNEDI’ – MERCOLEDI’

DONATO

LUNEDI’ – MERCOLEDI’

GUARNIERI
TUSO
VIVONA

MARTEDI’ – GIOVEDI’
LUNEDI’ – MERCOLEDI’
MARTEDI’ – GIOVEDI’

Sarà cura dello scrivente individuare di volta in volta, al di là della turnazione di massima di cui sopra, in base a circolari
o altre comunicazioni che dovessero pervenire, il personale assistente amministrativo da impiegare per l’attività in
presenza nel rispetto del settore di appartenenza.
Resta inteso che gli assistenti amministrativi, secondo il normale orario di lavoro 7:45 – 13:45, continueranno ad
assicurare quotidianamente l’espletamento delle attività di propria competenza, anche in modalità di lavoro agile,
garantendo, in tale fascia oraria, la contattabilità.
Tutto il personale impegnato in modalità agile relazionerà l’attività svolta da remoto.
PERSONALE ASSISTENTE TECNICOIl personale assistente tecnico svolge la propria attività lavorativa a supporto della DDI, della didattica di laboratorio e
degli adempimenti connessi alla consegna di materiale tecnologico.
Il servizio sarà articolato in giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto (lavoro agile), in relazione alla
funzionalità dei servizi ed alle potenzialità organizzative per ciascun laboratorio, assicurando, comunque, la presenza
quotidiana di almeno due unità di personale anche per eventuali attività laboratoriali in presenza. Per le attività in
presenza del personale AT, sono determinati i contingenti e turnazioni come di seguito indicato:

PERSONALE ASSISTENTE TECNICO IN PRESENZANOMINATIVO
ALIBERTI
PASTORE
ADINOLFI
DE CRISTOFARO
CAPASSO

SETTIMANA DAL 16 AL 21.11.20

SETTIMANA DAL 23 AL 28.11.20

LUNEDI’ -MARTEDI’ – MERCOLEDI’
GIOVEDI’
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ SABATO
MARTEDI’ – GIOVEDI’ - VENERDI’ SABATO
LUNEDI’ -MARTEDI’ – GIOVEDI’ - SABATO

LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ SABATO
LUNEDI’ -MARTEDI’ – MERCOLEDI’
GIOVEDI’
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ VENERDI’
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ VENERDI’
LUNEDI’ -MARTEDI’ – GIOVEDI’ - SABATO

LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ VENERDI’

SETTIMANA DAL 30.11 AL 03.12.20
LUNEDI’ -MARTEDI’
LUNEDI’ – MERCOLEDI’
MARTEDI’ – GIOVEDI’
LUNEDI’ -MARTEDI’
LUNEDI’ – MERCOLEDI’

Resta inteso che gli assistenti tecnici, secondo il normale orario di lavoro 7:45 – 13:45, continueranno ad assicurare
quotidianamente l’espletamento delle attività di propria competenza, anche in modalità di lavoro agile, garantendo, in
tale fascia oraria, la contattabilità.
Tutto il personale impegnato in modalità agile relazionerà l’attività svolta da remoto.
PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO
Il personale collaboratore scolastico continuerà a prestare la propria attività in presenza
propria attività a distanza.

non potendo svolgere la

Fatto salvo lo svolgimento delle attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, tutto
il personale che sia impossibilitato a ricorrere al lavoro agile, ai sensi dell’art. 87, c 3 del D.L. n. 18/2020 e salvo specifiche
indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione, si dispone lo strumento delle ferie pregresse relative all’a.s. 2019/20,
del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della Contrattazione Collettiva.
Uffici di Relazione con il Pubblico –
Le eventuali esigenze degli utenti saranno soddisfatte in via prioritaria attraverso comunicazioni e-mail che potranno
essere inviate all’indirizzo di posta elettronica: sasl040008@istruzione.it

Il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e previa richiesta di appuntamento da
inoltrare all’indirizzo mail sasl040008@istruzione.it.
Ad ogni buon fine, per qualsiasi informazione urgente, sarà possibile telefonare - preferibilmente dalle ore 09,30 alle
ore 12,30, al seguente numero: 089/224420.
Per gli adempimenti che possono essere svolti solo in presenza si riserva la seguente fascia oraria previo appuntamento
nei giorni di Mercoledì – Venerdì - Sabato dalle ore 9,30 alle 11,30
Segnatamente, si raccomanda di consentire l’accesso dell’utenza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico una persona per
volta; l’uscita dall’ufficio del precedente visitatore consentirà un nuovo accesso da parte degli utenti in attesa.

Si ribadisce che sono vietati gli assembramenti e che bisogna rispettare il distanziamento di almeno un metro oltre e
tutte le misure igienico-sanitarie previste.
Nei locali può accedere solo personale autorizzato.
Il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite e nel rispetto delle norme di comportamento e di
prevenzione già notificate.
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.
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
dott.ssa Ester Andreola
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005, s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

