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  Alla Dirigente Scolastica 

 I. C. SQUINZANO 
 
 

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

sensi del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34. 
 

Il DSGA, in coerenza con la normativa vigente, alla luce della direttiva 

di massima della dirigente scolastica, e successiva modifica, e del 

Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 e del DPCM 11 giugno 2020, 

propone la seguente variazione al piano delle attività, sino al cessare 

dell’emergenza epidemiologica ovvero sino ad una data antecedente stabilita 

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

                                               Considerato che  
 

- il DL n.34 del 19 maggio 2020, art. 263 c. 1, dispone che al fine di 

assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione 

dei procedimenti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, 

adeguano le misure di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici 

pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio 

delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei 

propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità 

dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, 

introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso 

soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza”; 

- il DPCM del 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”. (20A03194) (GU Serie Generale n.147 del 

11-06-2020) in particolare l’art.1 c.1 lettera q) “fermo restando quanto 

previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con 

modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e dai conseguenti 

provvedimenti attuativi in particolare in materia di esami di stato, sono 
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sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 

13aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza  nelle scuole di ogni 

ordine e grado… ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività  

formative  a  distanza”; lettera r) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la 

durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità  di 

didattica a distanza avuto anche riguardo alle  specifiche  esigenze degli 

studenti con disabilità; e all’art.3 c. 5.  “Nel predisporre, anche attraverso 

l'adozione di   appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la 

progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei 

propri dipendenti con le modalità di cui all'art. 263 del decreto legge 19 

maggio 2020, n. 34, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle 

prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti 

autorità”; 

- la permanenza del personale ATA negli edifici scolastici sarà limitata alle  

  attività strettamente necessarie e inderogabili, che richiedono la presenza  

  sul luogo del lavoro;  
- devono assicurarsi i servizi e le attività necessarie al corretto  

svolgimento di tutte le attività didattiche, organizzative ed amministrative 
necessarie alla chiusura dell’anno scolastico e propedeutiche all’avvio del 
prossimo; 

-  sentiti il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione (RSPP) ed 
il Medico Competente; 

INDIVIDUATE le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza:  
 Acquisizione al protocollo della posta pervenuta in formato cartaceo;  
 Adempimenti amministrativo contabili per acquisto di device destinati ad 
attività di DAD;  
 Eventuale ritiro/consegna di device in comodato d’uso;  
 Gestione delle procedure che richiedono la consultazione dei  

     fascicoli del personale per la definizione delle pratiche dei  
     pensionamenti;  

 Definizione atti per i libri di testo per l’anno scolastico 2020/21;  
Definizione atti inerenti le operazioni di valutazione finale e svolgimento 

degli Esami di Stato;  
Sopralluoghi/lavori di manutenzione edifici da parte dell’ente locale;  
 Organizzazione procedure per progetti PON;  
Ordinazioni indifferibili per la gestione della sanificazione degli ambienti 

di lavoro e controllo ricezione merce per rilascio delle certificazioni di 
regolare fornitura e per la liquidazione;  

Manutenzione ambienti di lavoro, uffici e spazi interni ed esterni;  
 Gestione atti relativi all’organico di diritto;  
 Rilascio dei diplomi di licenza;  
Verifica costante della tenuta degli stabilizzatori e del funzionamento del 

server e dei client per l’accesso da remoto;  
 Attività di pulizia, manutenzione, custodia, organizzazione di spazi e 

arredi dei locali scolastici dei vari plessi, funzionali alla corretta chiusura 
dell’anno e propedeutiche all’avvio del nuovo anno scolastico; 

    si propone quanto segue: 



- il servizio erogato dall’istituzione sarà garantito prevalentemente in 

modalità lavoro agile dagli Assistenti Amministrativi le cui disponibilità e 

autorizzazioni sono già state acquisite; per gli assistenti amministrativi, 

attualmente assenti per motivi di salute, si provvederà alla data del loro 

rientro; 
- per la necessaria apertura degli uffici durante lo svolgimento degli   

 esami si garantirà la presenza di tre unità; 
- I collaboratori scolastici dovranno garantire la corretta chiusura e la 

conseguente pulizia di tutti i plessi, prestando servizio in n. di due unità 
per ciascun plesso, come da ordine di servizio, fermo restando che gli 
stessi dovranno essere sempre reperibili e garantire la presenza nei vari 
locali scolastici, in relazione alle necessità emergenti, a richiesta del dsga e 
su autorizzazione del dirigente scolastico. 
Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, dovrà 
prendere visione ed attenersi scrupolosamente alle misure igienico-
sanitarie ed a tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente 
relativamente al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 e dal Protocollo di Regolamentazione delle misure per il 
contrasto ed il contenimento del Virus COVID-19 di questa Istituzione 
scolastica. Sono vietati gli assembramenti. 
Il servizio dovrà 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.  
Terminate le operazioni di pulizia e sanificazione, tutti i plessi dell’Istituto 
rimarranno chiusi, fermo restando gli opportuni ed eventuali sopralluoghi 
che si renderanno necessari nelle varie sedi per motivi di manutenzione, 
custodia e/o altre attività necessarie e propedeutiche all’avvio del prossimo 
anno scolastico; nella sede centrale l’apertura sarà limitata alle esigenze 
indifferibili e il cui svolgimento non potrà essere effettuato in forma agile. 

Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo 

modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei 

dati personali.  
 

Squinzano, 17 giugno 2020 
 

                                                                                         Il Direttore sga 

                                                                                    Maria Rosaria D’ELIA 
 


