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Comunicazione n.65 

Del 6/11/2020 
AL PERSONALE ATA  
E pc  
AI DOCENTI  

 
 

Oggetto: organizzazione provvisoria del lavoro nell’Istituzione Scolastica dal 9 novembre 2020 

fino a nuova diversa disposizione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n.275/1999 

VISTO il DPCM 03 novembre 2020, art. 1 comma 9 lettera s e art. 3 comma 4 lettera f-i; 

VISTA l’Ordinanza regionale n. 620 del 16 ottobre 2020, art.5 lettera c; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione 1990 del 05/11/2020; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale prt.27976 del 02/11/2020; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare la funzione dell’Istituzione Scolastica dal punto di vista tanto 

didattico quanto amministrativo per tutte quelle attività non espletabili a distanza. 

CONSIDERATA la necessità di riorganizzare il lavoro del personale amministrativo garantendo lo 

svolgimento del lavoro agile, per quanto possibile, in ottemperanza alla più recente 

normativa in materia di contenimento dei rischi di contagio covid; 

CONSIDERATO 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” 

 

DISPONE 

1. Che dal 9 novembre e fino a nuove diverse disposizioni  

il personale amministrativo 

 svolgerà la propria attività lavorativa, per quanto possibile, in modalità agile; 

 le attività non differibili da svolgere necessariamente in presenza saranno assicurate attraverso forme 
organizzative di alternanza e turnazione; 

il personale assistente tecnico 

 svolge la propria prestazione lavorativa in presenza a supporto della DDI, degli adempimenti connessi 
alla consegna di materiale tecnologico e per ogni altra attività connessa alle proprie mansioni e ritenuta 
indifferibile Si autorizza altresì l’attività non in presenza, ove possibile e ove la prestazione lavorativa 

sia comunque erogata; 

 

il personale collaboratore scolastico 

 limita la propria presenza nei luoghi di lavoro, “per assicurare esclusivamente le attività che si ritengono 
indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione 
dell’emergenza”, attraverso forme organizzative di alternanza e turnazione; 
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2. che le seguenti attività siano ritenute indifferibili  

 
collaboratori scolastici 

 Apertura e chiusura delle sedi di viale Italia e via Livorno a copertura della durata delle attività 
didattiche. 

 Assistenza alla persona per gli studenti disabili che frequentano in presenza  

 Gestione del centralino. 

 ricezione della posta cartacea e delle merci. 

 Controllo ed eventuale ricezione di personale addetto alla manutenzione degli impianti e delle strutture. 

 pulizia dei locali e igienizzazione delle postazioni di lavoro effettivamente utilizzate per le attività 
indifferibili da rendere in presenza. 

 

personale amministrativo 

 Presenza giornaliera di almeno n. 2 assistenti amministrativi per le attività di sostegno ai docenti e le 
emergenze quotidiane (ad esempio accesso ai documenti cartacei da parte del personale amministrativo 
e dei docenti ai fini della realizzazione delle attività indifferibili); 

 Gestione delle scadenze. 

 Gestione smistamento della posta  

 consegna di documenti cartacei urgenti o sottoscrizione in presenza di contratti cartacei. 

 Gestione delle richieste telefoniche o via mail da parte dei docenti, degli studenti e delle famiglie. 
 

assistente tecnico 

 manutenzioni delle infrastrutture di rete o ai dispositivi informatici necessari per la didattica a distanza; 

 Consegna dei dispositivi informatici al personale per lo svolgimento del lavoro agile; 

 

Resta inteso che, in considerazione dell’evolversi assolutamente imprevedibile della situazione epidemiologica, il 
personale garantisce la massima flessibilità per la copertura dei turni in presenza. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Rosaria Di Cicco 
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