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Prot. N. 3349 I.1 del6.6.2020 
 

Al Personale 
All’ RSPP arch.  Alessandro Albanese 

 Alle RSU  
Alla RSL  

Al DSGA 
Atti 

Oggetto: DECRETO riapertura programmata degli Uffici Amministrativi e turnazioni personale ATA 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il DPCM 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Visto il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 “ Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” 
Visto il DPCM 26 APRILE 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 
19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 
Visto il DPCM 10 APRILE 2020 “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale; 

Visto il DPCM 01 APRILE 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale”; 
Visto il D. L. n. 18 del 17.03.2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per le famiglie , lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19;” , in 
particolare l’art 87 “ Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di 
procedure concorsuali”; 
Visto il DPCM 11 MARZO 2020 “Ulteriori disposizioni attuativi del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 
19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, in particolare l’art. 1 comma , 6 per effetto del quale le 
pubbliche amministrazioni , per tutto il periodo dello stato di emergenza assicurano lo svolgimento, in via 
ordinaria, per il proprio personale, delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile , disciplinato 
dagli artt. Da 18 a 23 della legge n. 81 del 22 maggio 2917; 
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Visto il DPCM 09.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale. “; 
Visto il DPCM 08.03.2020 ” Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 
19.; 
Vista la nota M.I. n. 323 del 10.03.2020“ Personale Ata. Istruzioni operative”; 
Vista la nota M.I.prot. n. 279 del 08.03.20202 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 
2020. Istruzioni operative”; 
Vista la nota M.I.prot. n. 278 del 06.03.2020 “Particolari disposizioni applicative della direttiva  del 
Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche 
amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”; 
Visto l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi con il Protocollo di sicurezza anticontagio 
covid-19 contenente le misure di sicurezza che devono essere adottate dai dipendenti dell’ IC Anoia- 
Giffone-Francesco Della Scala; 
Considerata la sospensione delle lezioni prevista dai diversi DPCM e in atto prorogata fino al 14 Giugno 
2020; 
Considerata la possibilità di spostamento per motivi di lavoro 
Visti i propri decreti dirigenziali Prot. n. 2121 del 20.3.2020, Prot. n. 2283 I.1 del 3.4.2020, Prot. n. 2423 I.1 
dell’ 11.4.2020, Prot. n. 2709 I.1 del 2.5.2020 e prot. N. . 2879 I.1 del 17.5.2020 recanti Disposizioni circa l’ 
organizzazione del servizio nell’Istituto Comprensivo statale Anoia-Giffone- F. Della Scala di Cinquefrondi 
nel periodo dal 20.3.2020 al 3.4.2020 - dal 3.4.2020 al 13.4.2020, dal 14.4. 2020 al 3.5.2020 e dal 4.5.2020 
al 17.5.2020 in cui veniva fatta salva l’ipotesi di rientro in sede di un contingente minimo per 
l’espletamento di attività indifferibili; 
Considerato che vi è la necessità di espletare  attività  indifferibili che  necessitano  della  presenza  fisica 
del personale scolastico per essere espletate; 
Considerato, in particolare, la necessità di garantire la presenza del personale amministrativo necessario 
alle attività di scrutinio, allo svolgimento degli esami di stato, alla sistemazione degli archivi e dei  
documenti amministrativi e per la riconsegna dei beni concessi in comodato d’uso agli alunni e del 
materiale didattico che è rimasto nei vari plessi; 
Considerata la necessità di garantire l’igiene e la pulizia dei locali scolastici e, in particolare, degli Uffici 
Accertata la disponibilità di DPI in quantità sufficiente e la possibilità di garantire il necessario 
distanziamento tra il personale 
Ritenuto che sia necessario disporre il rientro del personale amministrativo e del personale ausiliario; 
Sentito il DSGA, l’RSPP, l’RLS 

 
DECRETA 

il personale ATA a far data dall’8.6.2020 e fino a nuove disposizioni  effettuerà le proprie prestazioni lavorative 
presso la sede principale Francesco Della Scala del Comune di Cinquefrondi in base alla turnazione e secondo 
quanto contenuto nel Piano di lavoro del Personale ATA allegato alla presente e che ne costituisce parte 
integrante.  
Il DSGA continuerà  la prestazione in modalità smart working, garantendo per almeno 3 giorni settimanali e/o   
a richiesta del Dirigente Scolastico 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gioconda Saraco 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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Prot. N. 3343 I.1 del 6.6.2020 

 
PIANO DI LAVORO PERSONALE ATA ( in vigore dall’ 8 giugno 2020 e fino  a nuove disposizioni) 
 
Il presente documento costituisce integrazione al Piano di Lavoro del personale ATA  
Vista l’emergenza coronavirus; 
Vista la necessità di limitare al massimo lo spostamento delle persone;  
Tenuto presente altresì il quadro delle ferie maturate nell’anno scolastico precedente e fruite entro il 
30 Aprile del personale  
Vista la  Direttiva del DS al DSGAProt. N. 3323 I.1   04/06/20202  “Piano di lavoro  per la riapertura 
programmata degli Uffici Amministrativi e turnazioni personale ATA”; 
Vista la necessità di espletare attività indifferibili che necessitano della presenza fisica del personale scolastico 
per essere espletate;  
Vista la necessità di garantire la presenza del personale amministrativo necessario alle attività di scrutinio, allo 
svolgimento degli esami di stato, la sistemazione degli archivi e dei documenti amministrativi e per la 
riconsegna dei beni concessi in comodato d’uso agli alunni e del materiale didattico che è rimasto nei vari 
plessi;  
Vistala necessità di garantire l’igiene e la pulizia dei locali scolastici e, in particolare, degli Uffici Accertata la 
disponibilità di DPI in quantità sufficiente e la possibilità di garantire il necessario distanziamento tra il 
personale; 
Vistala necessità di disporre il rientro del personale amministrativo e del personale ausiliario Il DSGA, 
predispone, il seguente piano di lavoro post emergenza covid 19in vigore dall’ 08/06/2020. 
 
IL DSGA predispone la  seguente turnazione in presenza del personale Amministrativo: 
 
Giorno  Assistenti 

amministrativi  
Plesso 

Lunedi Biagio Ciricosta 
Roberto Pronesti 

Francesco della Scala 
 

Martedì Roberto Pronestì 
Enza Reggio 

Francesco della Scala 

Mercoledì Condo Sebastiano 
Lanza Cristina 
Biagio Ciricosta 

Francesco della Scala 

Giovedì Roberto Pronestì 
Enza Reggio 

Francesco della Scala 

Venerdì  Biagio Ciricosta 
Roberto Pronesti 

Francesco della Scala 

Sabato Condo Sebastiano 
Lanza Cristina 
Biagio Ciricosta 

Francesco della Scala 
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Il personale suindicato si occuperà delle  attività ritenute indifferibili ed in particolare:  adempimenti 
connessi alle attività di scrutinio, allo svolgimento degli esami di stato, alla sistemazione degli archivi 
e dei documenti amministrativi provenienti dall’archivio dell’ex IC Anoia-Giffone-Maropati (salvo 
ulteriori attività da svolgersi necessariamente in presenza). 
Nei restanti giorni il personale amministrativo potrà proseguire, fino a nuove disposizioni, il modalità 
lavoro agile,  salvo che lo stesso personale richieda di svolgere i compiti assegnati in presenza (con la 
garanzia delle dovute misure di sicurezza e di distanziamento). 
 
IL DSGA I predispone la  seguente turnazione in presenza dei collaboratori scolastici: 
 
 
Giorno  Collaboratori scolastici Plesso 
Lunedi Garelli 

Amato  
Corica  
 

Francesco della Scala 

Martedì Dromì 
Gallizzi 
Gallucci  

Francesco della Scala 

Mercoledì Zerbonia 
Varamo 
Zungri  
 

Francesco della Scala 

Giovedì Larosa cosimo 
Larosa Michelina 
Lauro  

Francesco della Scala 

Venerdì  Mandaglio 
Marafioti 
Mercuri 
 

Francesco della Scala 

Sabato Minniti 
Moscato 
Papasidero  

Francesco della Scala 

 
I collaboratori scolastici nei giorni in cui non risultano in servizio  con attività in presenza devono comunque 
ritenersi disponibili per sopraggiunte esigenze e/o per garantire la sostituzione di personale assente. 
Tale disposizione, che costituisce ordine di servizio fino a nuove e successive disposizioni, è condivisa con il 
Dirigente Scolastico.  

Il DSGA  
Benedetto Consolato 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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