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AL  DIRIGENTE SCOLASTICCO 
AL PERSONALE ATA 

AL MEDICO COMPETENTE 
ALLE RSU  
AGLI  RLS 
ALL’ALBO 

LORO SEDI 
 
 

OGGETTO: Adozione misure di cui al DPCM 3 /11/2020 – Organizzazione del lavoro. 
 
VISTO il piano delle attività per il personale Ata per l’a.s. 2020/2021, diffuso con nota prot. 10086 del 
9/11/2020; 
VISTO il DPCM 3/11/2020,  
VISTA la nota MIUR  prot. 1990 del 5/11/2020; 
VISTA la nota del Dirigente Scolastico prot. 10090 del 9/11/2020, 
 
 

IL DSGA 
 

DISPONE  
La seguente organizzazione del lavoro del personale ATA, per il periodo in cui verrà svolta la didattica a 
distanza a causa dell’emergenza coronavirus: 
 

a) Il personale ASSISTENTE AMMINISTRATIVO   svolge la propria attività lavorativa prevalentemente  
in modalità “agile”, soprattutto per quanto riguarda i rientri pomeridiani. Dal lunedì al venerdì, 
orario 8/14,  l’attività lavorativa in presenza sarà così garantita: 
- Ufficio del Personale, una unità, a rotazione tra ACIERNO, VERNACCHIA e DI MAIO, tranne 

attività indifferibili ed urgenti che richiedano la contemporanea presenza di massimo due unità. 
- Didattica, una unità, alternativamente  tra MORELLI e D’ANTONIO, in considerazione della 

condizione di ultrasessantacinquenne, l’assistente MARZANO presterà servizio esclusivamente 
in smart working; 

- Contabilità, essendo l’assistente MAGLIERI l’unica nel settore si alternerà con l’assistente 
D’ANTONIO, in modo che il DSGA abbia costantemente il necessario supporto operativo. 

b) Il personale ASSISTENTE TECNICO svolge la propria attività lavorativa esclusivamente in presenza,  
a supporto della DDI e degli adempimenti connessi alla consegna di materiale tecnologico, 
relativamente ai tecnici di area AR21.  Gli assistenti dell’area AR20, nella considerazione che 
attualmente sono in rifacimento i laboratori di cucina e di pasticceria provvederanno a tutti gli 
adempimenti relativi alla pulizia ordinaria e straordinaria, manutenzione, custodia, catalogazione di 
grandi e piccole attrezzature. L’assistente AR01-autista, coordinerà le operazioni di piccola 
manutenzione, catalogazione per lo smaltimento o custodia dei beni dismessi dai laboratori nei 
locali appositamente liberati e riadattati, nonché l’attività esterna per acquisto di minuteria per la 
piccola manutenzione. L’assistente di Chimica, AR23, svolgerà manutenzione straordinaria del 
proprio laboratorio. 
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c) Il personale COLLABORATORE SCOLASTICO  continuerà a prestare servizio in presenza, effettuando 

pulizie ordinarie e straordinarie, ivi comprese quelle riguardanti  la predisposizione dei locali e delle 
attrezzature dei  nuovi laboratori di cucina e pasticceria, piccola manutenzione,  spazi esterni ed 
ogni altra attività di competenza che si renderà necessaria per predisporre i locali alla didattica in 
presenza, su indicazione del DSGA. 
 

 
IL DSGA 

Maria Rosaria RUSSO 
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