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Peseggia, 30/04/2020 

Circ.116/P 

 

Al Personale ATA 

Al Dirigente Scolastico 

Al Sito Web 

Alla RSU 

Alle OO.SS. 

 

 

 

OGGETTO: Organizzazione del lavoro a partire da lunedì 4 maggio 2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO e 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

VISTA le precedenti organizzazioni del lavoro per il Personale ATA, diramate con 

circ.098/P, prot.2021 del 03/04/2020 e successiva precisazione prot.2025 del 

05/04/2020, nonché con circ.104/P, prot.2161 dell’11/04/2020; 

VISTA la Direttiva n°2 del Ministero della Pubblica Amministrazione; 

VISTO il D.L. 17/03/2020, n° 18, convertito nella Legge 24/04/2020, n°27; 

VISTO il D.L. 25/03/2020, n° 19; 

VISTO il D.P.C.M. 26/04/2020, art.1 §1 lettera k); 

VISTA la nota del Dirigente Scolastico avente per oggetto “Applicazione del D.P.C.M. 

26 aprile 2020 - disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto 

Comprensivo A. Martini a decorrere da lunedì 04 maggio 2020”, diramata con cir.102 

del 30/04/2020, 
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APPORTANO LE SEGUENTI VARIAZIONI AL PIANO DELLE ATTIVITA’ DEL 

PERSONALE ATA: 

 

 

a. Assistenti Amministrativi 

a. La Signora Boraso Valeria effettuerà lavoro agile di norma per 5 giorni/5; 

b. La signora Cipolla Valentina e la signora Tommasini Tiziana effettueranno lavoro 

agile, eccetto nelle giornate di lunedì e giovedì, in cui potranno prestare servizio 

in presenza presso la Segreteria per espletare le attività urgenti e indifferibili, 

compresa la consultazione di fascicoli cartacei connessi alle pratiche 

pensionistiche ed alle graduatorie di istituto. 

b. Assistente Tecnico 

a. L’Assistente Tecnico Brombo Francesco effettuerà attività di help desk e/o 

tutoraggio remoto per permettere agli alunni un più facile accesso alle risorse 

didattiche in rete, svolgendo la propria attività in modalità agile e coordinandosi 

con il DSGA e l’Animatrice Digitale, Prof.ssa Pieresca. Effettuerà eventuale 

attività in presenza ad esempio per la ricezione, configurazione,  predisposizione 

e consegna dei dispositivi da concedere in comodato d’uso o presa/reso di 

dispositivi da riparare.  

 

c. Collaboratori scolastici 

a. La presenza dei collaboratori scolastici sarà necessaria nelle giornate di lunedì e 

giovedì, presso la Sede centrale, nella misura di una sola unità al giorno, salvo 

necessità dell’A.T. di operare in presenza il mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 

10:00 e fermo restando la necessità di tenersi a disposizione per qualsiasi 

evenienza e di controllare assiduamente il sito web dell’Istituto per eventuali 

comunicazioni. 

b. Saranno programmate delle giornate in cui i genitori potranno provvedere al 

ritiro degli effetti personali dei loro figli (libri, quaderni, accessori per l’attività 

motoria eccetera). L’organizzazione di queste giornate prevederà l’apertura 

temporanea dei Plessi e sarà comunicata con provvedimento successivo. 

c. Si presenta anche l’esigenza di non lasciare impresenziati i Plessi, che 

potrebbero subire danni e/o vandalismi. Per questo motivo verrà attuato un 

programma di verifica dello stato delle varie scuole, ad intervalli irregolari. 

 

d. D.S.G.A. 

a. Il D.S.G.A. potrà prestare servizio in presenza di norma in concomitanza con la 

presenza delle Assistenti Amministrative o dell’Assistente Tecnico, per espletare 

le attività indifferibili e di coordinamento. 

 

e. Fermo il resto e con riserva di modifiche. 

 

IL D.S.G.A. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr. Bartolomeo R. Pannacciulli 
 

 Prof.ssa Luisa Floriana Racalbuto 
(firmato digitalmente)  (firmato digitalmente) 
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