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Al personale ATA 

 

Alla RSU  

Al sito 

All’albo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 in tema di “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 Visti i DPCM, del 22/03/2020,del 26/04/2020, del 17/05/2020 e del 15/06/2020; 

 Viste  le Note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n.  279 dell’8 marzo 2020, n. 323 
del 10 marzo 2020 e 351 del 12/03/2020, nonché 622 del 1/5/2020; 

 Vista, in particolare, la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n.3/2020 del 4 maggio 
2020 “Modalità di svolgimento della  prestazione  lavorativa  nell’evolversi  della  situazione 
epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”, 

 Visto l’art.25 del D.Lgs.165/01 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza organizzativa 
dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione; 

 Considerato che in ottemperanza alle disposizioni del Ministero della Funzione Pubblica  l’Istituto ha 
disposto con nota 2244 del 19/03/20, lo svolgimento dell’attività amministrativa a distanza, salvo che 
per i casi di attività indifferibili; 

 Preso atto dell’esito dello svolgimento delle attività in modalità agile delle attività amministrative; 

 Viste le Linee guida emanate dal MI in data 26/6/2020 “Adozione del Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 

 Dato atto che risultano in scadenza numerosi adempimenti per la programmazione delle attività per 
l’avvio dell’a.s. 2020-2021, il controllo di sicurezza e l’avvio della manutenzione ordinaria e 
straordinaria, nonchè il controllo ,il collaudo dei dispositivi informatici acquistati dalla scuola con  
iscrizione nell’inventario ed il recupero dei dispositivi consegnati agli alunni beneficiari della didattica a 
distanza, che richiedono necessariamente lo svolgimento in presenza del lavoro da parte del personale 
ATA amministrativi; 

 Sentito il  Direttore SGA ; 

 VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.15 del 5/12/2019 che prevede la chiusura degli Uffici  del 
sabato nei mesi di luglio e agosto 2020, 
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DISPONE 
 

 
 
L’apertura degli Uffici di segreteria del plesso Barra  a  decorrere dal giorno 07 luglio 2020,   dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00,  con la  presenza di due unità di assistenti amministrativi nella piena  
osservanza del divieto di assembramento e della misura di  distanziamento interpersonale, tale da consentire lo 
svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di sicurezza.  
Il Direttore SGA ed  personale amministrativo svolgeranno l’attività lavorativa, alternando al lavoro in 
presenza il lavoro agile e garantendo il funzionamento degli Uffici amministrativi dell’Istituto, con un impegno 
orario corrispondente a 36 ore settimanali. 
Resta sospesa l'apertura al pubblico  ed i servizi all'utenza continueranno ad essere garantiti attraverso l'utilizzo 
della casella di posta elettronica ordinaria saic8a700r@istruzione.it , nonchè mediante contatti mail già 
pubblicati e che si allegano al presente Atto. Nell'ipotesi di richieste dell'utenza che non sia possibile evadere 
con modalità a distanza, sarà garantito l'accesso dell’utenza agli uffici amm.vi solo su appuntamento. 

Gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici presteranno servizio in presenza secondo un piano di 
turnazione che sarà predisposto dal Direttore SGA e che dovrà, comunque, per i collaboratori scolastici, 
garantire i servizi essenziali e indifferibili, nonché la ordinaria manutenzione e la pulizia approfondita degli 
ambienti di lavoro ivi compresi androni, corridoi e bagni. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Florimonte  
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 ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i) 
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