
Al D.S.G.A.
Al Personale ATA

Alla R.S.U.
Al R.L.S.

Al  Sito WEB Scuola

Oggetto: Pianificazione attività Personale ATA  dal 04/05/2020 al 17/05/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Tenuto conto del perdurare della  necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere
e  contrastare  il  fenomeno  di  diffusione  del  virus  Covid–19  e,  quindi,  di  limitare  al  massimo  gli
spostamenti delle persone dalla propria abitazione.

Organizza, alla luce delle nuove esigenze lavorative, le attività degli uffici di seguito riportate:

DSGA - la prestazione lavorativa avverrà in  smart working.  Sarà garantita la presenza, negli orari
lavorativi, in caso di indifferibili necessità, non risolvibili da remoto.

Personale Assistente Amministrativo 
Il personale amministrativo svolgimento l’attività lavorativa in  smart working secondo il piano delle
attività. 

Solo  per  l’area  didattica,  per  il  periodo    dal 04/05/2020  al  17/05/2020  ,  è  stabilito  lo  svolgimento
dell’attività in presenza, nei tre giorni settimanali indicati di seguito e con orario dalle ore 9:00 alle
ore13:00. 
Nei restanti tre giorni della settimana detto personale svolgerà la propria attività lavorativa in modalità
smart working.
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Personale Assistente Tecnico

Svolgimento in smart working di attività di supporto alla funzione docente relativamente alle attività
didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti, come previsto dal vigente CCNL. 
Per  l’attività  in  presenza,  esclusivamente  in  caso  di  indifferibili  necessità,  sarà  interessato,  su
indicazione del dsga ed autorizzazione del dirigente scolastico, l’A.T.  di riferimento a seconda del
laboratorio interessato.

Collaboratori scolastici 

Il  personale C.S. assicurerà,  se necessario,  su indicazione del dsga ed autorizzazione del dirigente
scolastico, la presenza nei locali scolastici per lo svolgimento di eventuali attività indifferibili.

In  considerazione  della  necessità  di  dover  svolgere  in  presenza,  nel  periodo  dal  04/05/2020  al
17/05/2020,  alcune  attività  amministrative,  anche  alcuni  collaboratori  scolastici  sono,  pertanto,
interessati allo svolgimento di attività in presenza.

Per  il  periodo,  quindi,    dal  04/05/2020  al  17/05/2020  ,  è  previsto  lo  svolgimento  dell’attività  in
presenza, nei tre giorni settimanali indicati di seguito e con orario dalle ore 9:00 alle ore13:00. 
Nei  restanti  tre  giorni  della  settimana  detto  personale,  non  potendo  svolgere  la  propria  attività
lavorativa in modalità smart working, rimarrà a disposizione.

N.O.
Collaboratore

scolastico
Martedì

05/05/2020
Giovedì

07/05/2020
Sabato

09/05/2020
Martedì

12/05/2020
Giovedì

14/05/2020
Sabato

16/05/2020

1
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                                                                                                   Il Dirigente Scolastico
                                                                                                      Salvatore MININNO

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