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 Villa Cortese,22/03/2020 

 

Al DSGA  

Al Personale ATA  

Alla RSU d’Istituto  

Agli atti  

 

OGGETTO: Modifica delle Disposizioni di servizio per il personale ATA pubblicate sul sito 

istituzionale con Prot. 0001284/U del 18/03/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Viste  le misure restrittive di profilassi dell’Ordinanza regionale n. 514 del 21/03/2020; 

 

Vista  la  richiesta  di  alcuni volontari a provvedere all’accensione e spegnimento dei PC di 

segreteria per garantire la sicurezza;  

 

Sentito il parere del D.S.G.A; 

Richiamate le proprie precedenti disposizioni; 

 

DISPONE 

1) Tutto il personale di segreteria, come precedentemente autorizzato, svolge la propria prestazione 

lavorativa in modalità agile; 

2) Il personale di segreteria, coordinato dal DSGA, garantisce, attraverso gli strumenti tecnici 

attivati, l’operatività dei contatti telefonici e degli indirizzi di posta elettronica istituzionali; 

3) Tutto il personale impegnato in modalità agile presta servizio secondo un orario prestabilito e 

compila i report predisposti a tal fine con tempistica da concordare con il DSGA; 

4) Il personale di segreteria comunica tempestivamente al DSGA la necessità di accedere agli uffici 

di segreteria;  

5) Il DSGA organizza gli adempimenti in modo da limitare al minimo indispensabile l’accesso agli 

uffici di segreteria, evitando l’accesso contemporaneo di più persone;  

6) Il DSGA, sentito eventualmente il DS, valuterà giornalmente eventuali ulteriori attività 

indifferibili e da svolgere in presenza presso gli uffici;  

7) Il DSGA organizza il proprio lavoro limitando la propria presenza in ufficio alle attività non 

effettuabili telematicamente;  
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8) Il DSGA, valutata quotidianamente la necessità di accesso ai locali scolastici derivante da tutte le 

esigenze di cui ai punti precedenti, dà disposizioni al personale ausiliario per garantire la custodia e 

la sorveglianza generica sui locali per il tempo strettamente necessario, nonché le attività di pulizia 

e igienizzazione;  

9) Ai fini di cui al punto 8, il Piano di Lavoro Temporaneo già comunicato, che potrà comunque 

subire variazioni a seconda delle esigenze, è da intendersi come turno per l’immediata reperibilità.  

 

Le disposizioni di cui alla presente sono valide dal 23/03/2020 e fino a nuove disposizioni, che 

seguiranno i dispositivi normativi che le hanno determinate.  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Antonia Nastasi 
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