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Al DSGA  
Al Personale ATA  

Al Comune di Capraia e Limite  
All’ALBO online  

 
Agli Atti  

 
OGGETTO: Disposizioni relative allo svolgimento del servizio del Personale ATA nell’Istituto Comprensivo 
“Capraia e Limite” di Capraia e Limite dal 22.03.2021, e per un periodo di 7 giorni, salvo ulteriori proroghe 
 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 20/03/2021; 
VISTO l’art. 21 della L. 59 del 15/03/1997;  
VISTO il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;  
VISTO l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza organizzativa 
dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione;  
VISTO art. 3 del D. I. 129/2018; 
VISTA la Tabella A – Profili di area del personale ATA, area D – allegata al CCNL scuola 2006/09; 
VISTA la Direttiva di massima al DSGA prot. 5072/02-06 del 17/11/2020; 
VISTO il Piano della Attività prot. n. 1733/07 del 16/03/2021;  
VISTO il Contratto integrativo di Istituto circa l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, 
i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita del personale ATA e i criteri 
generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio al fine di una 
maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione); 
RITENUTO di dover applicare con la massima solerzia le indicazioni contenute nei Decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri e nelle Note del Ministero dell’Istruzione citati, riservandosi, data la contingenza emergenziale, 
la possibilità di adeguare, in qualunque momento, tale dispositivo a nuove, ulteriori disposizioni ministeriali;  
TENUTO CONTO della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e contrastare il 
fenomeno di diffusione del virus COVID – 19, della necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla 
propria abitazione, fino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica;  
CONSIDERATA l’impossibilità del personale collaboratore scolastico, data la tipologia del lavoro svolto, di poter 
usufruire del lavoro agile;  
CONSIDERATA la sospensione delle attività didattiche in presenza;  
CONSIDERATO che continueranno a svolgersi in presenza le attività per l’inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità e con bisogni educativi speciali; 
CONSIDERATO che è necessario garantire comunque il collegamento on line con gli alunni della classe per i quali è 
prevista la didattica digitale integrata; 
ACQUISITA la disponibilità del personale amministrativo al lavoro agile;  
 

ADOTTA 
la proposta pervenuta dal DSGA prot. n. 1916 del 22/03/2021 sulla base all’Integrazione della Direttiva di Massima 
predisposta dalla scrivente prot. n. 1885/02-06 del 20/03/2021. 
 

AUTORIZZA 
Gli assistenti amministrativi che hanno prodotto richiesta all’espletamento dell’attività lavorativa in modalità agile in 
base alla turnazione predisposta dal DSGA e allegata alla presente.  
Resta inteso che in caso di attività non differibili la risorsa può operare in presenza.  
Il dipendente farà pervenire quotidianamente al DSGA un report dettagliato per rendicontare la prestazione lavorativa. 
II ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento, in caso di indifferibili necessità, non 
risolvibili in modalità di lavoro agile, solo previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (con DPI, 
distanziamento sociale, misure igienico-sanitarie ecc.)  
 

DISPONE 
i collaboratori scolastici svolgeranno l’attività lavorativa in presenza, secondo la turnazione disposta dal DSGA e 
allegata alla presente. 
I plessi saranno aperti con il seguente orario: 





Scuola dell’Infanzia di Limite, Scuola Primaria “C. Corti”, Scuola Primaria “G. Marconi”: 7:30 – 15:42 
Scuola Secondaria di  I Grado: 7:30 – 16:12 

 
DISPONE 

L’assistente tecnico svolgerà la sua presenza a scuola per un giorno a settimana secondo esigenze dell’istituto e in 
collaborazione con gli altri istituti scolastici cui è stato assegnato. 
L’orario lavorativo è riportato nell’allegato alla presente. 
 
 Si fa presente che tutti i lavoratori in presenza sono tenuti ad osservare quanto disposto dal “Piano per il 
contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro” adottato dall’istituzione scolastica. 
 In particolare si ricorda di: 

• Indossare la mascherina chirurgica; 
• Lavare spesso le mani; 
• Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
• Evitare abbracci e strette di mano; 
• Mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un metro; 
• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
• L’accesso agli spazi comuni è contingentato con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un 

tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza. 
 
 Nei locali può accedere solo personale autorizzato.  
 Il provvedimento viene reso pubblico sul sito dell’istituzione scolastica. Sul medesimo sito saranno pubblicati 
eventuali successivi provvedimenti organizzativi. 
 
 Si allega la proposta pervenuta dal DSGA sulla base all’Integrazione della Direttiva di Massima predisposta 
dalla scrivente. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa ANGELA DI DONATO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 
 


