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     Protocollo e data (vedasi segnatura in alto)

 Al Dsga
 P.c. alle RSU

OGGETTO:  Direttiva DS sull’organizzazione del lavoro del personale ATA nel periodo di gestione 
dell’emergenza coronavirus

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la Nota del Ministro dell’Istruzione n.323 del 10 marzo 2020;

VISTO l’art. 1 punto 6 del DPCM 11 marzo 2020, che rimanda all’art. 1 comma 1 lett. e del

DPCM 8 marzo 2020;

VISTA la Direttiva n. 2 del 13/03/2020 del Ministero della PA;

CONSIDERATO necessario adottare per gli assistenti amministrativi le modalità di lavoro agile

in forma semplificata e temporanea;

CONSIDERATO che le amministrazioni devono assicurare le attività strettamente funzionali

alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili;

CONSIDERATO che  al  fine  di  garantire  le  sudette  prestazioni  vengono  individuate  dei

contingenti minimi per ciascun ufficio;

DISPONE QUANTO SEGUE

1) Vengono  individuate  le  seguenti  prestazioni  essenziali da  garantire  durante  il

perdurare dell’emergenza:

Apertura plessi, pulizia dei locali, gestione assenze, pagamento stipendi, utilizzo delle

aule da parte dei docenti per la didattica a distanza, centralino, sportello a distanza per

utenti  esterni,  pagamento  fornitori,  acquisti,  lavori  di  manutenzione già  programmati

dalla scuola e/o dall’ente proprietario.
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2) Per quanto attiene ai collaboratori scolastici è stata definita la turnazione in data 13

marzo 2020 (Prot. 810 – C06I) al fine di garantire le operazioni di cui sopra (per la parte

di propria competenza);

3) Per  il  personale  amministrativo  vengono  individuati  i  seguenti  contingenti  minimi:  1

assistente amministrativo in segreteria amministrativa, 1 assistente amministrativo in

segreteria  didattica.  Il  dettaglio  delle  turnazioni  per  il  personale  amministrativo

programmato su base settimanale verrà effettuato entro mercoledì 18 marzo 2020, vista

la presenza fino a quella data di personale amministrativo ancora in ferie e malattia e la

conseguente  riduzione  già  vigente  della  presenza  in  servizio  del  personale

amministrativo;

4) La  turnazione  sarà  organizzata  dal  Dsga,  sentiti  i  dipendenti  e  sottoposta  alla

valutazione finale della Dirigente scolastica. L’amministrazione si riserva di richiedere la

presenza in sede del dipendente o modificare le date concordate per il lavoro agile in

qualsiasi momento per particolari e straordinarie esigenze di servizio;

5) Il dipendente in lavoro agile si deve rendere disponibile ad utilizzare i propri dispositivi,

garantendo adeguati livelli di sicurezza. In particolare dovrà disporre di pc, internet e

telefono con reperibilità dalle 08.00 alle 14.00;

6) Per  il  periodo di  lavoro agile  il  dipendente è tenuto a compilare un foglio  di  lavoro

settimanale dove indicherà le attività svolte. Il resoconto sarà consegnato alla Dirigente

per le opportune verifiche;

7) La presente Direttiva si intende applicabile fino alla data del 03 aprile 2020 e fino a

nuove disposizioni dal governo centrale.

                                                                                                                              
    LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Cinzia MASELLA
                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                    e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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