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  Alla Dirigente Scolastica I. C. SQUINZANO 
 
 

Oggetto: Proposta di variazione al Piano delle attività del personale ATA 

con effetto dal 11/3/2020 al 03.04.2020 

 

Il DSGA, in coerenza con la normativa vigente e le direttive di 

massima del dirigente scolastico, propone la seguente variazione al 

piano delle attività, sino al 03 aprile p.v.. 
 

Considerato che 

- È necessario disporre, quanto prima, la prestazione lavorativa del 

personale di segreteria in  lavoro agile, sulla base della loro disponibilità, 

anche attraverso strumenti informatici; 

-  la permanenza del personale ATA negli edifici scolastici sarà limitata 

alle attività strettamente necessarie, che richiedono la presenza sul luogo 

di lavoro; 

-   il Ministero dell’Istruzione ha disposto, in via eccezionale, la dilazione  

di 30 giorni dei termini di cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto 

Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 

-   non sono programmati in questo periodo né scrutini né esami;  

 -  il piano annuale delle attività per  l’a.s. 2019/20 necessita di una  

    variazione; 

-   non è necessaria la vigilanza sui minori a causa della sospensione delle  

    attività didattiche; 

-   l’interruzione del funzionamento dei laboratori scolastici non comporta    

  danni alle persone o alle apparecchiature stesse e gli impianti,  in    

  dotazione in questo Istituto,  non richiedono la continuità di   

  funzionamento anche dopo il termine del servizio scolastico; 

-   sono stati completati i servizi di pulizia degli ambienti scolastici ed è  

    stata garantita la salvaguardia dei materiali deperibili; 

- altre attività da svolgere necessariamente in presenza, risultano 

attualmente procrastinabili sino al termine previsto dalla normativa vigente; 
 

Si propone quanto segue: 

Le residuali attività da svolgere necessariamente in presenza e non 

procrastinabili sono:  
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 la sistemazione della parte dell’archivio del plesso De Amicis 

necessaria al proseguimento di alcune pratiche amministrative 

urgenti riguardanti il personale in servizio;  

 l’attività degli uffici amministrativi, siti in via Moretto, 1. 
 

Altresì, la presenza del personale ATA si attiverà secondo un contingente 

minimo e turnazioni come di seguito indicato 

Personale Assistente Amministrativo  
Contingente minimo in presenza,  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 può accedere solo personale autorizzato.  

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 

prendere visione del piano di esodo della sede presso la quale presta 

servizio ed 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 assembramenti.  

Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo 

modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione 

dei dati personali  
 

Squinzano, 10 marzo 2020                                            Il Direttore sga 

 Rif. Prot. 1164                                                               Maria Rosaria D’ELIA                                                                                        


