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                                                                                                            Al Personale ATA
                                                                                                            Alla RSU
                                                                                                           Al Personale docente
                                                                                                            Agli utenti 

Oggetto:  comunicazione  svolgimento  lavoro  agile  del  personale  ATA  –  Misure  di  contenimento
emergenza Covid-19.

Considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM 04/03/2020 e successivi, l’emergenza in
atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per
ragioni lavorative

Considerato    il DPCM 11 marzo 2020 e 1 Aprile 2020 e ss;

Considerate le note Ministeriali 278 del 06/02/2020, 279 del 08/02/2020, 323 del 10/03/2020, 392 
                           del 18/03/2020, 440 del 21/03/2020, 562 del 28/03/2020 e ss

il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Verificata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, fino al perdurare della sospensione delle attività
didattiche,  limiterà  la  presenza  dei  personale  ATA  presso  la  sede  centrale  nei  soli  giorni  in  cui
bisognerà procedere alle attività indifferibili   che saranno di volta in volta individuate dal Dirigente
Scolastico e trasmesse per posta elettronica al personale interessato.
Tutti  gli  assistenti  amministrativi  continueranno  a  svolgere  il  proprio  servizio  in  modalità  agile
comunicata al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
In ogni caso è salvaguardata la possibilità di godere delle ferie relative all’a.s. precedente che dovranno
risultare consumate entro il 30 aprile.
I  collaboratori  scolastici,  su  richiesta,  sono  collocati  in  ferie,  dal  momento  che  entro  il  30  aprile
dovranno risultare esaurite le ferie relative all’a.s. 2018/2019.
Tutti  i  collaboratori  scolastici  che  non  hanno  disponibilità  di  ferie  relative  all’anno  precedente,
resteranno a casa per impossibilità a svolgere la prestazione lavorativa,  assicurando la reperibilità
qualora vi sia necessità di aprire la sede centrale del Liceo per lo svolgimento di attività indifferibili.
Le sedi staccate resteranno chiuse per tutto il periodo dell’emergenza.
Gli assistenti tecnici saranno convocati qualora si ravvisi la necessità del loro intervento, assicurando la
reperibilità anche a distanza al netto delle ferie chieste e accordate entro il 30 aprile.
                                                                                                               Il DSGA
                                                                                                Annamaria Annunziata
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti i provvedimenti citati nel suo provvedimento dal DSGA Dott. Annamaria Annunziata;

Considerata la comunicazione fatta al Dipartimento della funzione pubblica;

Fino alla cessazione dell’emergenza 

A D O T T A

Tale piano straordinario di lavoro del Personale ATA.

Chiunque abbia necessità di comunicare con gli uffici dovrà rivolgere le proprie richieste all’indirizzo di 
posta elettronica della scuola saps15000v@istruzione.it. 
Sarà cura dell’ufficio contattarlo stesso mezzo o, nel caso sia necessario, telefonicamente.

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                               Prof. Domenico D’ALessandro
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