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Roma, 7/05/2020 

CIRC 153 
 

     
A tutto il Personale ATA 

Al DSGA 
 

Al Sito WEB 
 

 

 

OGGETTO: Integrazione a riorganizzazione servizio personale Assistente Amministrativo e 
Collaboratore Scolastico. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista            la L. 59/97; 
Visto            l’art. 25 D.Lgs 165/2001; 
Visto             il diritto costituzionale alla salute; 
Visto             il  DLgs 81/08 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
Vista             la Legge 146/90 sui contingenti minimi; 
Visti              i DPCM   25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 11 marzo 2020; 
Visto             il Decreto Legge 2 marzo 2020; 
Viste             le Direttive nn°1 e 2 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
Viste             le Ordinanze Regionali relative al contenimento del Covid-19; 
Viste           le Note del Ministero dell’Istruzione prot. n° 278 del 6 marzo 2020, n° 279 del 8 marzo 2020;  

n°323 del 10 marzo 2020; 
Vista          la Circolare interna n°119 di riorganizzazione del servizio, su turni h 8-14 a partire dal 10-03- 

2020; 
Visto            il D.L. n°18 del 17 marzo 2020; 
Vista            la Circolare interna n° 120 del 17 marzo 2020;  
Vista            la Nota MI prot. n° 622 del 1 maggio 2020; 
Considerato che la didattica a distanza è assicurata dal personale docente dal proprio domicilio; 
Considerato che le sedi sono rimaste aperte per due settimane all’utenza che avesse avuto necessità di              

recuperare materiale didattico;   
Constatata l’avvenuta pulizia delle aule didattiche; 
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Rilevato che le attività amministrative da svolgere necessariamente in presenza consistono nel controllo 
ed eventuale   riconfigurazione degli strumenti per il lavoro da remoto, nonché nello 
svolgimento del supporto all’Istituto da parte dell’assistente tecnico all’uopo nominato, oltre 
ad eventuali diverse esigenze che dovessero presentarsi in modo imprevisto; 

Rilevato  che il Personale Assistente Amministrativo svolge regolarmente il lavoro agile dal proprio 
domicilio già dal 10 marzo 2020;   

Visto           il piano ATA a.s. 2019-20 
Sentito       il parere favorevole del DSGA, 
 
 
 

DISPONE 
 

la seguente integrazione all’ informativa preventiva sulla riorganizzazione del servizio del personale 
ATA all’interno dell’IC San Vittorino-Corcolle: 
 

il servizio in presenza del personale ATA dell’Istituto verrà ulteriormente riorganizzato:  

fino al 17 maggio, ovvero fino al 31 maggio 2020 se le indicazioni del Ministero dovessero prorogare lo status 
quo, il lavoro prosegue presso questa istituzione scolastica con le modalità finora adottate. 
Il servizio in presenza continuerà ad essere svolto nella giornata di lunedì, basandosi però sull’orario 8-14, 
fatte salve eventuali impreviste esigenze che dovessero presentarsi in altri giorni e altri orari.  
In caso di necessità, quindi, il Dirigente Scolastico si riserva di riorganizzare il servizio in modo tempestivo 
anche ampliando/modificando i suddetti giorni/orari, considerando la presente come informativa resa. 
 
Per ogni giornata lavorativa in presenza saranno presenti fisicamente nei locali scolastici di via Spinetoli  
massimo n°2 Assistenti Amministrativi e n° 2 Collaboratori Scolastici per turnazione, oltre a n° 1 Assistente 
Tecnico ed eventualmente al DSGA e al DS. 
Il restante personale Assistente Amministrativo continuerà regolarmente a lavorare in smart-working dal 
proprio domicilio. 
 

Le turnazioni predisposte, approntate ai fini del mantenimento dell’operatività amministrativo-contabile, 

verranno comunicate direttamente agli interessati. 

 
La presente Circolare è da intendere quale integrazione alle direttive di massima rivolte al DSGA, che 
predispone le relative variazioni al Piano Ata in vigore. 
 
 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 


