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AL PERSONALE ATA 

ALLA RSU 

AGLI ATTI 

ALL’ALBO PRETORIO  

AL SITO WEB 

Oggetto: RIMODULAZIONE ORARIO PERSONALE ATA: A.A. - A.T. e C.S. 

IL D.S. 
VISTO Il D.L. 23 febbraio 2020, n.6 misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza   epidemiologica da COVID 19 

(820G00020) (G.U. n.45 del 23/02/2020); 
VISTE le disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID- 19 (20A01228) (G.U. n.45 del 23/02/2020). 
VISTO il DPCM del 04/03/2019 misure per il contrasto e il contenimento su tutto il territorio nazionale del diffondersi del Virus COVID- 19; 
VISTO  il DPCM del 08 marzo 2020; 
VISTA  la Circolare n. 3/2020 della Funzione Pubblica del 24/07/2020 “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni” 
VISTA la Legge n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Rilancio”), recante “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata sulla G.U. 
n. 180 del 18 luglio 2020; 

VISTO l’art. 263 della Legge n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 
VISTO il Contratto Integrativo di Istituto 2019/20; 
VISTE le richieste di lavoro agile presentate dal personale amministrativo e tecnico, 

DISPONE 
Il servizio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non in congedo sarà svolto solo in orario antimeridiano dalle 

ore 08:00 alle 14:00 dal lunedì al venerdì. Il sabato, come da delibera del C.d’I. n.37 del 14/06/2019, la scuola sarà chiusa. 

Il personale svolgerà il seguente servizio: 

I collaboratori scolastici non in congedo, garantiranno il servizio per le sole prestazioni non correlate alla presenza degli 

allievi. 

Gli assistenti tecnici non in congedo provvederanno, in presenza, alla manutenzione del laboratorio di loro pertinenza, 

assicurando nei casi previsti la salvaguardia dei materiali deperibili, supportando altresì l’Istituzione scolastica 

nell’applicazione di forme di interazione a distanza. 

Gli assistenti amministrativi non in congedo, garantiranno la presenza in servizio.  

Il Dirigente scolastico e il Direttore S.G.A. organizzeranno la propria presenza in servizio secondo criteri di flessibilità, 

alternandosi anche in forma di lavoro agile per assicurare il rispetto di tutte le scadenze amministrative. 

Il servizio in presenza sarà svolto nel rispetto del Protocollo quadro per la “Prevenzione e la sicurezza dei dipendenti 

pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19” del 24/07/2020.  

La prevista disposizione sarà operativa dal 03/08/2020 fino a nuova disposizione. 

       Il D.S. 

            prof.ssa Anna Laura Giannantonio 
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