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Prot. 2574 /VII.24                    Roma, 02/05/2020 

 

Al Personale ATA 

                                                                                                                                         Alla RSU di Istituto 

           SEDE 

 

OGGETTO: Disposizioni di servizio personale ATA fino al 17/05/2020- DPCM  26/04/2020 

 

VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, il quale, nel 

disciplinare le misure attuative urgenti di contenimento del contagio per il periodo dal 4 maggio 2020 al 17 

maggio 2020, all’articolo 2, comma 1, richiama espressamente la disposizione del citato articolo 87 e 

conferma l’adozione del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa 

nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche; 

 VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0000622 del 01/05/2020 avente ad oggetto: 

“Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative”.  

VISTE   le precedenti note della scrivente Istituzione scolastica prot. 2102 del 17/03/2020, prot. n 

2266 del 02/04 /2020, prot. n. 2369 del 14/04/2020, le cui premesse si intendono integralmente richiamate;  

VISTA   la comunicazione prot. 2573 del 02/05/2020 avente per oggetto: Nuove disposizioni a 

seguito del DPCM  26/04/2020; 

VISTA la direttiva prot. n. 2040/2.5 del 11/03/2020 impartita al Direttore dei S.G.A. e successiva 

integrazione prot.2054 del 12/03/2020 

 

CONSIDERATO  che le suddette misure straordinarie varate dal Governo dispongono l’obbligo di 

attivare le misure necessarie alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata ed una puntuale osservanza 

delle raccomandazioni e disposizioni ivi contenute;  

ATTESO  che occorre garantire e individuare, per i distinti profili professionali addetti ai servizi 

minimi essenziali, appositi contingenti di personale per garantire la continuità delle relative prestazioni 

indispensabili al normale proseguimento dei servizi generali e amministrativi, avvalendosi prevalentemente 

(per quanto possibile) della modalità di lavoro “a distanza”,  

 

SI DISPONE 

 

 La proroga delle suddette disposizioni dal giorno 04 maggio 2020 al giorno 17 maggio 2020 e la turnazione 

del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario come di seguito specificato; 

La sede legale di via Rocca di Papa n.113 sarà aperta nei soli giorni 4/5-6/5-7/5-11/5-12/5-14/5-16/5 dalle 

7.45 alle ore 14.45 per il disbrigo di improrogabili procedure organizzative e amministrative. 

 

 La sede di Via Assisi sarà aperta nei giorni 6/5 e 12/5 per consentire all’ente Città Metropolitana di 

effettuare lavori urgenti improrogabili. 

 

Tenendo conto di eventuali ed indifferibili esigenze che si dovessero rendere necessarie, le aperture di 

entrambe le sedi potranno subire delle variazioni rispetto alle date già prestabilite. 
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Assistenti amm.vi: 

Presenze, a turno, 4 unità   1 per ufficio  

 

1 unità settore AFFARI GENERALI  

1 unità settore DIDATTICA 

1 unità settore PERSONALE 

1 unità settore MAGAZZINO/CONTABILITA’ 

 

Attività indifferibili: Pratiche pensioni, organici, atti amministrativi e contabili inderogabili, rilevazioni e 

pratiche da evadere che necessitano la consultazione di documentazione cartacea, spedizione posta, 

scansione fascicoli alunni per esami di Stato a.s. 2019/20, ricezione e controllo materiale. 

 

Assistenti Tecnici  

Presenze, a turno, 2 unità di personale  

 

1 UNITA’: consegna dispositivi digitali genitori/alunni- collaborazione tecnica uffici, 

1 UNITA’: scansione fascicoli alunni per esami di Stato 2019/20. 

Oltre alla consueta manutenzione dei laboratori. 

 

Collaboratori scolastici: 

Presenze, a turno, 5 unità di personale  

 

1 UNITA’: Reception-Centralino, accoglienza genitori/alunni per ritiro dispositivi digitali, pulizia e 

igienizzazione spazi adiacenti entrata, corridoi, ricezione materiale; 

controllare che il personale e gli esterni autorizzati al loro ingresso nella scuola, indossino i dispositivi di 

sicurezza, disinfettino le mani con i prodotti messi a disposizione dall’amministrazione e rimangano a 

distanza di sicurezza. 

1 UNITA’ pulizia e igienizzazione uffici presidenza vicepresidenza; 

1 UNITA’ pulizia e igienizzazione palestra laboratori, corridoi; 

1 UNITA’ pulizia e igienizzazione aule speciali biblioteca aula conferenza; 

1 UNITA’ pulizia spazi esterni, servizio posta- installazione dispositivi e organizzazione spazi.  

 

I collaboratori scolastici in servizio porranno particolare attenzione: all’ igienizzazione giornaliera degli 

ambienti lavorativi (uffici, presidenza, laboratori,), delle aree comuni e di attesa dell’utenza, dei servizi 

igienici, delle postazioni di lavoro, apparecchi telefonici, maniglie, prese, vetri. ed in particolare di tutto ciò 

che venga toccato con le mani ecc.; provvederanno, inoltre, all’apertura delle finestre per un necessario e 

continuo ricambio di aria negli ambienti. 

 

Il giorno 16/05 la sede di Via Rocca di Papa sarà aperta per permettere la sanificazione dei 

condizionatori d’aria da parte di una ditta specializzata: 

 

Presenze: 

 

n. 2 Collaboratori scolastici 

n. 2 Assistenti tecnici 
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Tutto il personale in servizio dovrà indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale, utilizzare i 

prodotti messi a disposizione per disinfettare le mani e rispettare la distanza di almeno un metro.  

 

Il personale dovrà rimanere a disposizione per eventuali modifiche di turni o sostituzione di colleghi, che per 

sopravvenute esigenze personali non potranno assicurare la presenza in servizio. 

 

 

 

 
IL DIRETTORE  SGA                                                                       Il DIRIGENTE  SCOLASTICO 

   Daniela DANDINI               Prof.ssa Flavia De VincenzI 
 

Firma autografa sostituita a mezzo Stampa                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 

 ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                               ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 


