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DSGA 
RSU 
Personale A.T.A. 
e p.c.  Sindaco di Castiglione del Lago 
Docenti 
Famiglie 
Atti scuola 
SITO 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTI I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti dalla data del 25 febbraio 2020; 
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione – Prot. n. 323 del 10/03/2020 - Personale ATA. Istruzioni operative. 
VISTI in particolare i seguenti passaggi della suddetta Nota: 

x Il Dirigente scolastico, rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici constatata la pulizia degli am-
bienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, 
limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando 
i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 
146, ovvero con provvedimento datoriale, nel caso di assenza di tale strumento. Tale decisione, viste le 
mansioni previste per questi profili dal CCNL, discende dalla sospensione delle lezioni in presenza previ-
sta dal DPCM, nonché dalla situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più 
possibile gli spostamenti per ragioni lavorative. 

TENUTO CONTO delle Istruzioni operative disposte dalla scrivente in data 11/03/2020 e in data 25/03/2020; 
CONSIDERATA la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, durante la 
sospensione delle attività didattiche in presenza, incluso tutto ciò che garantisca l’erogazione della didattica a 
distanza; 
CONSIDERATA la necessità di proseguire nell’adozione di misure volte a contenere il numero di lavoratori 
presenti nelle strutture scolastiche, in ordine al contrasto del contagio e alla facilitazione di modalità lavorative 
agili; 
VISTO che il ricevimento del pubblico è sospeso non potendo garantire misure protettive al personale front office; 
VISTO che gli uffici di segreteria operano in modalità agile; 
CONSTATATO l’esaurimento delle ferie maturate nello scorso anno scolastico da parte del personale; 
CONSTATATO che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti: sottoscrizione contratti 
di supplenza, pagamenti amministrativi, ritiro posta cartacea, gestione server scuola, verifica periodica 
dell’integrità delle strutture, 
 

DISPONE 
 

che i servizi erogabili solo in presenza sono i seguenti: 
 

¾ Sottoscrizione contratti di supplenza, 
¾ Pagamenti amministrativi, 
¾ Ritiro posta cartacea, 
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¾ Gestione server scuola, 
¾ Verifica periodica dell’integrità delle strutture, 

 
Tutte le ulteriori esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che 
potranno essere indirizzate a: pgee021002@istruzione.it, pgee021002@pec.istruzione.it oppure al numero 
telefonico della scuola, il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9,00 alle 12,00.  
 
Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni con calendari ben definiti 
(giorno/ore/nome e cognome) a partire dal giorno 4 maggio 2020, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 fino a nuove 
disposizioni della scrivente, affinché lo stesso personale: 
 
2) Assistenti Amministrativi 
Fornisca le proprie prestazioni di lavoro in modalità agile, compilando i report appositamente predisposti, le 
prestazioni in presenza devono essere effettuate solo ed esclusivamente in caso di necessità e secondo turnazioni 
3 volte alla settimana per: Sottoscrizione contratti di supplenza, Pagamenti amministrativi, Gestione server scuola, 
protocollo posta cartacea, ricezione chiamate telefoniche. 
3) Collaboratori scolastici 
Effettui l’apertura e chiusura dell’edifico scolastico nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 9,00 
alle ore 12,00 con turnazione di 1 unità. 
 
La prestazione di lavoro in presenza del personale ATA, strettamente necessaria, può effettuarsi solo previa 
assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale). 
Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso le turnazioni e le altre modalità di 
organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale, tenendo presenti condizioni di salute, cura 
dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo 
dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio. 
     
SI RACCOMANDA AL PERSONALE ATA IN SERVIZIO DI UTILIZZARE MASCHERINA E 
GUANTI DURANTE LE ORE DI SERVIZIO, NONCHE’ DI RISPETTARE LA DISTANZA DALLE 
PERSONE PRESCRITTA NELLE DISPOSIZIONI GOVERNATIVE. 
 
 
 
           La Dirigente Scolastica 
            Stefania De Fazio 
         
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ex art .3, c.3, D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993 
 

 
 

 


