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      Prot.n. 2019 /I.2                                                                                                                         Casagiove, 12/03/2020 

 

Al   Dirigente Scolastico 
dell’I. C.” Moro-Pascoli”  Sede 

Alla RSU Sede                                                          
                                                                                                           e, p.c. Al Personale A.T.A.    Sede 

 

OGGETTO: Integrazione Piano di lavoro  Personale ATA - a. s. 2019/2020-  per il periodo di sospensione 
delle attività didattiche per emergenza Covid-2019 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 
 Visto il piano ATA a.s. 2019/2020 adottato dal Dirigente Scolastico il 22/10/2019 con prot.n. 8007/I.2;  

 Vista l’Integrazione al Piano delle attività del personale ATA a. s. 2019/2020, prot.n.1800/I.2  del 

02/03/2020, a seguito dell’internalizzazione degli LSU e dell’assegnazione di n. 4 unità di Collaboratori 

Scolastici a tempo indeterminato dal 01/03/2020; 

 Visto il DPCM del 04/03/2020 (G.U. n.55 del 04/03/2020) con il quale sono state sospese le attività 

didattiche fino al 15 marzo 2020 (art.1 lett.d); 

  Visto il DPCM del 08/03/2020 (G.U. n.59 del 8/03/2020) con il quale sono state date 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”; 

 Visto il DPCM dell’11/03/2020 (G.U. n.64 dell’ 11/03/2020) recante ulteriori misure in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale; 

 Vista la Contrattazione Integrativa d’Istituto a.s.2019/2020, siglata in data 07/11/2019, prot.8464/II.10 

del 08/11/2019; 

 Visto l’art. 11 del CII a.s. 2019/2020 con il quale il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni 

indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla sede di servizio e dall’organizzazione 

dello stesso, individua i contingenti necessari ad assicurare le prestazioni essenziali indicate nell’Accordo 

Integrativo Nazionale in  n.1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico, in assenza di 

operazioni di scrutini ed esami; 

   Viste le indicazioni operative prot.n.1981/VII.6 del 10/03/2020 di prestazioni di lavoro del personale 

ATA in seguito alla situazione epidemiologica verificatasi su tutto il territorio nazionale; 

 Vista la Direttiva al DSGA, prot. n. 1996 dell’11/03/2020, finalizzata ad adeguare il Piano di lavoro del 

personale ATA alla situazione di emergenza derivante dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19; 

 Considerato che le  Assistenti Amministrative hanno la possibilità di richiedere il lavoro agile nel periodo 

di sospensione delle attività didattiche, fino al giorno 03 aprile 2020; 
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 Viste le richiesta del personale di  collocamento in ferie relative all’a.s. 2018/2019 da godere entro il 30 

aprile 2020 come da CCNL;  

 Viste le richieste di recupero delle ore eccedenti prestate che devono essere fruite entro il 31/08/2020 

ai sensi del CCNL; 

 Considerate le esigenze organizzativo - gestionali dell’Istituto; 

 Tenuto conto della struttura edilizia della scuola; 

 Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
 

Propone 

quanto segue: 

 
Per tutto il personale ATA 

- per il periodo dal 16/03/2020 al 03/04/2020 il servizio minimo sarà assicurato da n.2 Assistenti 
Amministrativi e n. 2 Collaboratori Scolastici, con orario dalle 7,45 alle 14,57 per 5 giorni settimanali; 

 

Per i collaboratori scolastici 

- tutti i Collaboratori Scolastici (18 unità), compresi i neo assunti ex LSU, effettueranno la turnazione di 

seguito riportata;   

- in caso di assenza per malattia, legge 104, ecc... di n. 1 unità di collaboratore scolastico, il servizio sarà 

reso dalla sola unità presente; 

- nel caso di assenza di entrambi i collaboratori di turno, saranno chiamati in servizio i  due collaboratori 

del turno successivo;  

 

Per gli assistenti amministrativi 

- tutti gli assistenti amministrativi (5 unità), e i docenti inidonei, effettueranno la turnazione di seguito 

riportata;   

- in caso di assenza per malattia di n. 1 unità di assistenti amministrativi, il servizio sarà reso dalla sola 

unità presente, salvo esigenze inderogabili tali da indurre a chiamare in servizio un’altra unità; 

- gli assistenti amministrativi in servizio svolgeranno le rispettive mansioni garantendo, in caso di 

necessità, la funzionalità anche delle altre aree; 

- la modalità del lavoro agile sarà articolata settimanalmente, tenuto conto delle richieste, con prestazioni 

a distanza e prestazioni in sede al fine della condivisione degli impegni da assumere e della 

rendicontazione del lavoro eseguito; 

 

Per la DSGA 

Nell’ambito della propria autonomia e in accordo con il DS, organizzerà il proprio servizio anche nella modalità 

di lavoro agile. Avrà cura altresì che quanto predisposto per il funzionamento degli uffici venga correttamente 

organizzato e svolto. 

 

Turnazioni del personale 

La turnazione del personale sarà effettuata fino al 03 aprile 2020, salvo proroga della sospensione, con la 

prestazione lavorativa di 2 unità di Assistenti Amministrativi e 2 unità di Collaboratori Scolastici.  

 

Infine, si ricorda che la mancata prestazione del personale ATA potrà essere ricondotta alla fattispecie della 

obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.) solo dopo aver disposto la fruizione 

di eventuali periodi di ferie non goduti dell’a.s. precedente (art. 13, comma 10 CCNL 2007). 
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Si invita tutto il personale a consultare costantemente il sito istituzionale per eventuali nuove informazioni. 
 

Nell’eventualità di nuove disposizioni ministeriali, le SS.LL. saranno opportunamente informate. 
 
Le turnazioni con relativi nominativi dei dipendenti sono riportate negli allegati 1 e 2 agli atti della scuola; gli 
stessi costituiscono parte integrante del presente piano. 
 
 
Il presente Piano è suscettibile di modifiche nel caso sopraggiungessero nuove disposizione del M.I. 
 
Si resta in attesa  che la S.V. emetta la formale adozione del presente Piano delle attività del personale ATA a. 
s. 2019/2020 relativo al solo periodo di sospensione dell’attività didattica per emergenza da Covid -19. 
 

 

                                                                                   Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi   

                                                                                                              Rag. Domenica Bucci 
                                                                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 

 

 

 

   

 


