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                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 
 Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 
 Visto l’art.25 del D.L.vo nr.165 del 31/03/2001; 
 Vista la Tabella A – Profili di area del personale ATA, area D – allegata al    
          CCNL scuola 2006/09; 
 Viste le note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8  
           marzo 2020 e nr.323 del 10 marzo 2020 
 Visto il DPCM del 9 marzo 2020 
 Visto il CCNI stipulato in data… relativo ai servizi minimi 
 Vista l’integrazione alla direttiva di massima al DSGA 
 Visto il piano delle attività presentato dal DSGA 
 
Adotta il piano delle Attività proposto dal Direttore dei servizi amministrativi 
e generali  
 
 
                                             D I S P O N E 
 
con effetto dall’11.03.2020 e fino al 3 aprile, salvo diversa comunicazione,  
 
APERTURA DELL’ISTITUTO 
A partire dall’11 marzo 2020, tutti plessi staccati dell’Istituto Comprensivo 
Squinzano saranno chiusi, ad eccezione del plesso De Amicis nel quale devono 
essere ultimati lavori necessari al funzionamento a seguito della recente riapertura 
dell’edificio.  
Resterà operativa la sede amministrativa centrale sita in via Moretto, 1. 
 
ORARIO DI ISTITUTO 
 La sede amministrativa dell’Istituto con effetto dall’11 marzo 2020 e fino al 
03.04.2020 osserverà, per tutti gli uffici, il seguente orario: 

- dal lunedì al sabato dalle 7.45 alle 13.45; 
- chiusura pomeridiana nelle giornate di martedì e giovedì. 

 
MODALITA’ DI LAVORO AGILE 
Ai sensi del D.L. 6/2020, dei successivi DPCM attuativi, del 06/03/2020 e del 
09/03/2020, delle note del Ministero dell’Istruzione nr. 278 del 6 marzo 2020, 
nr.279 dell’8 marzo 2020 e nr. 323 del 10 marzo 2020, fermo restando la 
necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, si 
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avvieranno quanto prima modalità organizzative degli uffici amministrativi 
secondo le modalità del lavoro agile.  
Per le necessità urgenti e non rinviabili che richiedono necessariamente attività in 
presenza del personale ATA, sono determinati contingenti minimi e turnazioni 
come di seguito indicato. 

Personale Assistente Amministrativo  
Contingente minimo n. 3 unità di personale:  
1 – Ufficio alunni 
1-  Ufficio Personale 
1 – Contabilità 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI.            
Completata la pulizia dei locali scolastici e garantita la salvaguardia dei materiali 
deperibili, viene costituito un contingente minimo costituito da n. 3 unità di  
personale nel plesso De Amicis e n. 1 unità presso gli uffici. 
La presenza nei locali scolastici del personale A.T.A seguirà una turnazione, 
funzionale a garantire il servizio minimo e tutelare la salute personale e collettiva, 
tenendo conto delle esigenze familiari e delle condizioni di salute e cura dei figli (a 
seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia), nonché del 
pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede 
di servizio. Tali turnazioni saranno comunicate settimanalmente al personale.  
In questo periodo di sospensione delle attività didattiche, saranno prioritariamente 
fruite le ferie non godute nel precedente a.s., come da C.C.N.L. 2007 e da 
circolare dirigenziale del 09.03.2020.  

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER TUTTI I LAVORATORI 
Nei locali possono accedere soltanto gli operatori autorizzati.  
La presenza in servizio è verificata mediante firma sul registro delle presenze. 
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. 
 
RELAZIONI SINDACALI DI ISTITUTO 
Per la presente determina datoriale è data informazione alla Rsu dell’istituto e alle 
Organizzazioni Sindacali territoriali come previsto dall’art.22 del CCNL 2016/19 del 
comparto Istruzione e Ricerca sezione Scuola. 
 
MISURE IGIENICO-SANITARIE 
Si ricorda a tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio, di attenersi 
scrupolosamente a TUTTE le misure igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 1 al 
DPCM 8 marzo 2020. 
 

Squinzano, 10 marzo 2020                         
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