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Roma, 03/07/2020 

CIRC 181 
Prot. vedi segnatura  
 

     
A tutto il Personale ATA 

Al DSGA 
 

Al Sito WEB 
 

 

 

OGGETTO: Orario di servizio personale ATA luglio-agosto 2020 
 

 
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; 
VISTA            la Circolare interna n°153 del 7 maggio 2020; 
VISTA      la Nota MI prot n°682 del 15 maggio 2020; 
CONSIDERATO che le sedi sono rimaste chiuse per quattro mesi e necessitano quindi di nuove pulizie 

approfondite;  
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RILEVATO che le attività amministrative da svolgere necessariamente in presenza consistono nelle 
operazioni di conclusione anno scolastico e avvio del successivo, con le conseguenti necessarie 
operazioni su materiale d’archivio e/o presente a scuola, nonché in necessari interventi di 
assistenza tecnica  sulle postazioni di lavoro degli uffici;  

RILEVATA   la necessità che le sedi scolastiche siano aperte anche per poter effettuare interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria; 

VISTO           il piano ATA a.s. 2019-20; 
VISTO              il piano ferie del personale ATA, che prevede già di per sé la presenza a rotazione del personale, 

evitando quindi    l’affollamento degli uffici e delle postazioni di lavoro; 
SENTITO       il parere favorevole del DSGA, 
 

DISPONE 
 

la seguente organizzazione del servizio del personale ATA all’interno dell’IC San Vittorino-Corcolle 
dal 6 luglio al 31 agosto 2020: 
 
sia il personale assistente amministrativo che il personale collaboratore scolastico presterà servizio 
tutti i giorni da lunedì a venerdì col seguente orario, in considerazione del piano ferie: 
 
-7:30-13:30 un collaboratore scolastico e tre assistenti amministrativi; 
-8:00-14:00 i restanti collaboratori scolastici e due assistenti amministrativi. 
 
Il personale Collaboratore Scolastico si occuperà della pulizia e igienizzazione del reparto assegnato 
nel Piano ATA, fermo restando che il collaboratore scolastico che prende servizio alle 7,30 si 
occuperà della pulizia e igienizzazione degli uffici di segreteria. In caso di ritardo o assenza 
imprevista, egli/ella avrà cura di avvertire tempestivamente un collega, che provvederà all’apertura 
delle ore 7:30. 
Le turnazioni predisposte, approntate ai fini del mantenimento dell’operatività amministrativo-
contabile e delle esigenze sopra richiamate, vengono pubblicate sul sito della scuola nell’Area 
Riservata Personale Ata, a cui il medesimo accede tramite credenziali personali. 
 
 
 
 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 


