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Roma, 16/03/2021 
CIRC 109 
Prot vedere segnatura 
 

     
A tutto il Personale ATA 

 
Al Sito WEB 

 
 
 

 

OGGETTO: Riorganizzazione servizio personale Assistente Amministrativo, Tecnico 
e Collaboratore Scolastico. 
 
Si comunica che, ai sensi della normativa nazionale relativa ai provvedimenti urgenti in materia di 
contenimento del contagio da COVID-19, ed in particolare dell’Ordinanza Ministero della Salute 12 
marzo 2021, del DPCM 2 marzo 2021, della Nota M.I. n°662 del 12 marzo 2021, sentito il DSGA è 
stato riorganizzato il servizio del Personale in oggetto in servizio presso questo Istituto. 
 
 A far data dal 16 marzo 2021: 
- il Personale Assistente Amministrativo e DSGA svolgerà la propria prestazione lavorativa anche in 
modalità c.d di “Smart-working”, secondo la normativa in vigore che richiede di limitare al minimo 
il numero di persone presenti contemporaneamente in uno stesso ambiente,  e precauzionalmente 
fino al 29 marzo 2021, termine prorogabile ove ne sussistano le condizioni di legge. Il personale 
Assistente Amministrativo registrerà quotidianamente il lavoro svolto a distanza e lo rendiconterà 
al DSGA al termine del periodo 
 
-il Personale Assistente Tecnico svolgerà la propria prestazione lavorativa in presenza, in quanto i 
dispositivi di cui deve curare la manutenzione si trovano tutti nei vari plessi dell’Istituto, e non è 
soggetto al lavoro in presenza in un ambiente affollato. 
 
-Il Personale Collaboratore Scolastico oltre alla pulizia e sorveglianza delle aule e degli uffici occupati 
nel settore assegnato, cogliendo l’occasione della sospensione delle lezioni effettuerà una 
sanificazione e igienizzazione approfondita e straordinaria di tutti i locali scolastici e loro suppellettili 
(pulendo in modo approfondito anche vetri, davanzali, sedie, sottobanchi, lampade, spostando i 
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mobili e pulendo dietro di essi, termosifoni, libri, giocattoli, ecc). Si fa presente che le grandi 
dimensioni dell’Istituto consentono il necessario distanziamento sociale.   
 
Vengono pertanto approntati gli orari di servizio in base alle esigenze delle attività didattiche in 
presenza degli alunni, del mantenimento dell’operatività amministrativo-contabile e del decoro 
dell’istituto, e vengono comunicati direttamente agli interessati. 
 
In caso di necessità personali, i lavoratori potranno comunque chiedere ed usufruire con le consuete 
modalità degli istituti contrattualmente previsti per le assenze (ferie, recuperi compensativi, motivi 
personali, ecc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 


