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                                                                                                                                                  Flero,04/05/2020 

                                                                                                                                         A TUTTO IL PERSONALE ATA 

          Albo on line 

 

OGGETTO: organizzazione   del servizio (nota M.I. prot. 682 del 15/05/2020) 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO che il  DPCM 26 Aprile 2020 nel  disciplinare  le misure attuative urgenti di contenimento del contagio 

per il periodo dal 04/05/2020 al 17/05/2020, all’art. 2 comma 1, richiama espressamente la disposizione dell’ 

art. 87 del DL 17/02/2020 n. 18 convertito dalla legge 29/04/2020 n.27 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 MI prot. n. 622 del 01 maggio 2020 che conferma quanto disposto dal DPCM succitato; 

VISTO il piano di lavoro del personale Ata modificato   dalla DSGA con prot. n. 1451del 16/04/2020 

attualmente in vigore   ; 

VISTO il Decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33, contenente “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.  

Vista la nota M.I. prot. n. 682 del 15 /05/2020 

VISTO il DPCM del 17/05/2020; 

 

  

DISPONE 

fino ad ulteriore avviso ovvero a specifici interventi   normativi  : 

1. Per il personale assistente amministrativo la stessa organizzazione in lavoro agile dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8,00 alle ore 15,12 così come disposto dal piano di lavoro in premessa citato; 

 

2. Per il personale collaboratore scolastico, per comprovate esigenze indifferibili da parte del personale 

amministrativo e dirigenziale è prevista la reperibilità (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 
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15,12) per l’apertura e chiusura dell’edificio scolastico con orario da concordare secondo il seguente 

calendario   

              20   Maggio 2020   MANNA   AMELIA (SOST.BIGNOTTI) 

21   Maggio 2020   ABBIATICI ADELINA (SETTURA SIMONA) 

               22   Maggio 2020                APOSTOLI ROBERTA (TROCCHIA GIULIA) 

               25   Maggio 2020                          D’AGOSTINO LIBERATA (ANDREOLI ANGELA) 

               26   Maggio 2020   VARINI ROSARIA (CANNAVALE GILDA) 

               27   Maggio 2020                                         MINO MARIA (SANSEVERINO CARMINE) 

               28   Maggio 2020                                         VOLPI ADRIANA (MODONESI LAURA) 

29  Maggio 2020                                        FIEROTTI GIOVANNI (FERRARI ANGELA) 

 01    Giugno   2020                                          CHIUSURA PREFESTIVA    

Dal  03  giugno 2020    e  fino a nuove disposizioni  TUTTO IL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO ,  non 

collocato in ferie o malattia, dovrà essere reperibile nella fascia oraria suddetta.  

n.b -  si raccomanda al personale in turno di comunicare al collega (indicato tra parentesi) 
l’eventuale copertura in propria assenza, con consegna delle chiavi. 
 

3. rimangono confermate tutte le disposizioni, i comportamenti e le cautele da osservare durante il 

servizio in presenza così come disciplinate nello stesso piano di lavoro in premessa citato; 

4. tutto il personale deve essere reperibile al proprio numero di  telefono , 

5. Tutto il personale è tenuto a coprire il 1 Giugno chiusura prefestiva deliberata dal  Consiglio 

d’Istituto con ferie, recuperi o festività soppresse. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia) 

 

 

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia
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