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Integrazione Direttiva 
     a seguito di 
DPCM 3/11/2020 

 
 
 

 Al Direttore SGA 
Avv.  Marilena FREZZA 

                                                                             SEDE 
   

 ALLA RSU 
 Al    RLS 
 Al    RSPP 
 AL Medico Competente 
 Al SITO WEB 
 A AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE 
 ATTI 

 
 
 
OGGETTO: Emergenza Covid 19 - Integrazione Direttiva DSGA Piano   delle attività del  
                     personale ATA a seguito del nuovo DPCM del  3 novembre 2020 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 32, c. 4 del D.L.  n. 104/20, convertito con 

modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, secondo cui al 
personale scolastico “non si applicano le modalità di lavoro 
agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, 
n. 34, tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche 
in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica”;  

 
VISTO  l’art. 5, c. 4, lettera a) del DPCM 3 novembre 2020 in base al 

quale ciascun dirigente “organizza il proprio ufficio 
assicurando, su base giornaliera, settimanale o 
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plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella 
percentuale più elevata possibile;”  

 
VISTA  la nota MI prot. n. 1990 del 5/11/2020 che, a riguardo, precisa 

che “il Dirigente Scolastico provvederà ad integrare le direttive 
di massima al Direttore dei servizi generali e amministrativi per 
la tempestiva proposta di piano delle attività, fermo restando 
quanto disposto dall’articolo 25 comma 5 del Dlgs 165/2001”;  

 
CONSIDERATA  l’opportunità di organizzare il lavoro del personale 

amministrativo ove possibile, in relazione alle attività che 
possono essere svolte da  remoto,   

 
 

CONSIDERATO  che il personale assistente tecnico svolge la propria attività 
lavorativa a supporto della DDI, della didattica di laboratorio e 
degli adempimenti connessi alla consegna di materiale 
tecnologico;  

CONSIDERATO che il personale collaboratore scolastico che non possa svolgere 
la propria attività a distanza, continuerà a prestare servizio in 
presenza, fermo restando l’applicazione nelle “zone rosse” 
dell’articolo 3, comma 4, lettera i) del DPCM, che dispone che 
“i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale 
nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che 
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale 
presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza”; 

 
VISTA                        la direttiva al Direttore SGA, avv. Frezza Marilena, per l’a.s.  

            2020/2021; 
VISTO                        il Piano ATA predisposto dal DSGA, adottato  con atto 

dirigenziale  prot.n.6804  del 26.09.2020; 
 

VISTA   l’informativa sullo Smart Working pubblicata in data 
16/03/2020, prot.n. 2000,  che si intende qui integralmente 
richiamata 
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DISPONE 

la seguente integrazione della Direttiva rivolta alla S.V. con prot.n.6155 del 12/09/2020. 
 

Considerata l’ attuale situazione di  emergenza sanitaria determinata da infezione da 
Covid-19 e l’attivazione della didattica al 100% a distanza per tutte le classi, fatta salva la 
possibilità di frequenza in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e delle attività 
di laboratorio, la S.V. organizzerà il lavoro del personale ATA, prevedendo, per quanto 
possibile, il ricorso al lavoro agile, in modo da garantire: 

1. il regolare funzionamento del servizio in termini di efficacia ed efficienza, 
anche in condizione di lavoro agile da parte degli Assistenti Amministrativi,  

2. tutte le attività di laboratorio caratterizzanti e non altrimenti esperibili  
3.  tutte le attività in presenza volte a garantire l’effettiva inclusione scolastica  
4.  le eventuali attività didattiche in presenza del personale docente relative all’ 

attuazione della DDI  
5.  le attività indifferibili in presenza 

 
Al fine della concessione da parte di questa Dirigenza del lavoro agile e del ricorso alla 
turnazione del personale, la S.V.   presenterà  alla sottoscritta un quadro di sintesi e 
organizzerà il lavoro nei termini seguenti: 

 

Per il personale Amministrativo e per il personale Tecnico: 

 La S.V., vista la disponibilità di questa Dirigenza alla possibilità di richiedere il ricorso al 
lavoro agile, vorrà: 
 

 predisporre, tenuto conto del Piano delle Attività vigente, un 
quadro esaustivo dei compiti relativi alle esigenze dell’uffici che possono essere 
svolti nella modalità di lavoro agile ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera a) del 
DPCM 3 novembre 2020;  
 

 raccogliere le richieste degli interessati appartenenti al profilo personale amministrativo; 
 

 proporre alla sottoscritta quali dipendenti autorizzare, specificando le mansioni che 
ciascuno può svolgere secondo tale modalità con specifico riferimento al Piano annuale 
delle attività;  
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 definire una appropriata turnazione in modo tale da garantire la presenza costante in 
sede di almeno 3  unità di personale amministrativo;  

 
 riorganizzare il lavoro, sia in presenza sia in modalita’ lavoro agile, di tutti i profili del 

personale ATA e nello specifico per gli  assistenti amministrativi che svolgono il 
proprio lavoro in presenza, perche’ impegnati su attivita’ non espletabili a distanza, 
per i quali si applica l’art.5, c.5 che dispone: “Le pubbliche amministrazioni 
dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale”. 

 

 in caso di eccesso di domande di ricorso al lavoro agile, tale da non potere garantire il 
mantenimento dei livelli essenziali del servizio e il suo regolare funzionamento, proporre 
alla sottoscritta una eventuale turnazione che garantisca l’accesso a tutti i richiedenti. 
Nella individuazione del personale da autorizzare, la S.V. vorrà privilegiare:  

A. i soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio; 
B.  i dipendenti sui quali grava la cura dei figli; 
C. coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede 

lavorativa. 

 Predisporre un nuovo piano di lavoro plurisettimanale degli AA, favorendo il lavoro 
agile; 

 la prestazione di lavoro agile dovrà garantire comunque lo svolgimento ordinario delle 
attività lavorative contrattualmente previste, il lavoratore dovrà quotidianamente 
compilare un time sheet indicando il giorno, l’ ora e l’ attività svolta.  
 

La S.V. vorrà quindi procedere alla realizzazione del modello  Time Sheet,  al caricamento 
massivo della comunicazione, nel periodo emergenziale epidemiologico da COVID-19, 
pubblicata sul sito del Ministero stesso e consultabile al seguente link: 
https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/  
- con accesso tramite: credenziali SPID o rilasciate dal portale cliclavoro.gov.it , preparare gli 
atti per l’attivazione dello smart working  dando anche informativa ai lavoratori su tale 
attività. 
 
Per il personale Tecnico, la S.V. assicurerà che gli assistenti tecnici svolgano la propria 
attività lavorativa a supporto della DDI, della didattica di laboratorio e degli adempimenti 
connessi alla consegna di materiale tecnologico, provvedendo alla manutenzione del 
laboratorio di loro pertinenza, assicurando, nei casi previsti, la salvaguardia dei materiali 
deperibili, supportando altresì l’Istituto nell’applicazione di forme di interazione a distanza. Il 
personale Tecnico sarà altresì impegnato nella predisposizione di quanto necessario per 
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l’allestimento delle aule didattiche con la strumentazione tecnologica acquistata per lo 
svolgimento della DDI, (schermi TV – notebook - webcam – dispositivi per la connessione di 
rete) in previsione ripresa delle attività in presenza. 
Per quanto sopra, il ricorso al lavoro agile potrà essere previsto e sarà autorizzato dalla 
Scrivente solo in subordine alla garanzia delle suddette attività.  
In caso di eccesso di domande di ricorso al lavoro agile, tale da non potere garantire il 
mantenimento dei livelli essenziali del servizio e il suo regolare funzionamento, la S.V. vorrà 
proporre alla Scrivente una eventuale turnazione che garantisca l’accesso a tutti i richiedenti, 
adottando ogni misura che garantisca l’efficienza della dotazione e la salvaguardia del 
patrimonio dell’Istituto. 
 

Per il personale Collaboratore Scolastico 

La S.V. vorrà: 
1. assicurare  che gli stessi provvedano quotidianamente ad una 

accurata pulizia di tutti gli ambienti  (tutte le stanze, ivi compreso il 
magazzino, gli spazi comuni, i bagni e i pavimenti) e degli arredi, in 
particolare le scrivanie, e favorire l’areazione delle stanze. 

2. Organizzare il servizio anche alle prestazioni necessarie ma non 
correlate alla presenza di studenti, attivando tutto il personale in servizio. 

3. Vorrà garantire la custodia e sorveglianza generica sui locali 
scolastici;  

4. individuare eventuali ulteriori prestazioni necessarie non 
correlate alla presenza di studenti; 

5. predisporre quanto necessario per l’allestimento degli ambienti 
scolastici in previsione della consegna dei banchi da parte della Provincia e del 
del Miur e della eventuale ripresa delle attività in presenza;  

6. predisporre il riordino degli archivi;  
7.  disporre lo sgombro di tutti i locali scolastici “adibiti” a 

deposito di materiali, arredi, attrezzature, strumentazione non più in uso 
8. Pulizia del magazzino e riorganizzazione funzionale di esso. 
9. Riorganizzazione dell’orario di servizio del personale CCSS 

considerando che il corso serale è al 100% in Didattica a distanza. 
 

 La S.V. vorrà predisporre le eventuali variazioni/integrazioni necessarie e contingenti al 
piano delle attività vigente attraverso le necessarie turnazioni e le altre modalità di 
organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente 
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Si rammenta che:  
 Il pubblico non è ammesso negli uffici di segreteria, se non in casi di reale necessità 

relativa ad atti inderogabili.  
 In ogni caso, ogni eventuale ingresso a scuola deve essere espressamente autorizzato 

previo appuntamento telefonico o via mail. 
 Il servizio di ricevimento deve essere organizzato scaglionando gli accessi di una 

persona per volta ogni 15 minuti 
 Deve essere assicurata la fornitura e il corretto utilizzo dei DPI da parte del personale 

e dell’utenza.  
 Deve essere assicurata la frequente pulizia e aerazione degli uffici stessi e osservata 

un’adeguata distanza, pari ad almeno un metro, in tutti gli ambienti di lavoro tra il 
personale e tra il personale e l’utenza.  

 Le informazioni di prevenzione come da documento diffuso dal Ministero della Sanità 
dovranno essere affisse in modo ben visibile presso gli uffici aperti al pubblico ed 
essere pubblicate, ad opera del DSGA o suo delegato, sul sito internet dell’Istituto.  

 
Le presenti disposizioni costituiscono obbligo di servizio. 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA ALESSIA COLIO 


