
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERAL! ED AMMINISTRATIVI

• Tenuto conto della stato emergenziale COVID-19, come deliberato dal Consiglio dei

Ministri;

• Visto I'art. 87 c. 3 del D.L 17 Marzo 2020 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;

• Visto la Circolare n. 2 deli 0 Aprile 2020 del Ministro della PubblicaAmministrazione che

dispone in materia di lavoro agile e successive modifiche 0 integrazioni;

• Vista la circolare n.1990 del 5/11/2020 del Ministero dell'lstruzione;

• Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute che differenzia Ie Regioni di Italia a piu

rilevante rischio epidemiologico;

• Considerato che la regione Calabria e stata individuata come ricadente nella Zona
Arancione;

• Viste Ie direttive del Dirigente Scolastico;

• Verificate Ie condizioni dei locali, Ie esigenze di gestione del servizio e di funzionamento

dell'istituzione Scolastica nel periodo di sospensione delle attivita didattiche in presenza;

• Valutate Ie esigenze complessive dei servizi amministrativi tecnici ed ausiliari;

• Assicurata I'organizzazione per I'espletamento - mediante la presenza fisica in servizio

- di eventuali attivita istituzionali, connotate dal carattere della indifferibilita e non

esercitabili quindi con il ricorso al lavoro agile;

• Vista la possibitita di adottare illavoro agile per il Personale amministrativo e di garantire
che tutto il Personale in servizio lavori nella maniera adeguata, in condizioni di sicurezza

e con spirito di responsabilita:

Oggetto: Aggiornamento Piano delle attivita PersonateATAa.s. 2020/2021 - Stato

emergenzialeCOVID-19.
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• Gli assistenti amministrativi lavoreranno in modalita di lavoro agile, dalle lora

abitazioni, rispettando i compiti e gli adempimenti previsti dal piano di lavora definito

all'inizio dell'anno scolastico, tranne coloro che con turnazione renderanno prestazioni

in presenza per attivita indifferibili, secondo iI praspetto allegato nella misura del 50%

dell'Organico. Del lavoro svolto dovra essere dato riscontro mediante la compilazione di

un resoconto, che dovra essere inviato settimanalmente (0 altra tempistica) al Direttore

dei servizi generali amministrativi. II Personale, che rilevi la necessita di disporre di

documentazione per garantire I'ordinario adempimento dei compiti amministrativi, potra

recarsi in ufficio per prelevare il materiale occorrente, per il tempo strettamente

necessario e richiedendo preventiva autorizzazione al Direttore dei servizi generali
amministrativi.

L'ufficio di segreteria funziona prioritariamente senza accesso in presenza del pubblico,

il quale potra comunque richiedere appuntamento tramite e-mail

KRIS006004@istruzione.it per esigenze indifferibili.

II servizio di sportello telefonico della segreteria e dallunedi al Venerdi/Sabato dalle ore

7:30 aile ore12:30 al numero 0962/773382. L'accesso all'edificio per attivita indifferibili

(es. fornitori, manutentori, etc.) sara garantito previo appuntamento da richiedere via e

mail oppure tramite telefonata dallunedi al VenerdilSabato dalle ore 10:30aile ore 12:30
al numero 09611773382.

II Personale amministrativo e reperibile con contatto telefonico e via mail per prestazioni

lavorative indifferibili, che possano emergere e al momenta non prevedibili, realizzabili in

presenza previa autorizzazione della/del Dirigente scolastica/o 0 del D.S.G.A.

• Gli assistenti tecnici si rapporteranno ai docenti delle rispettive disciplinellaboratori per

la didattica a distanza e/o consegna e assistenza strumenti digitali. Considerata la

sospensione delle attivita didattiche, al fine di evitare il piu possibile il servizio in presenza

il presente piano che costituisce aggiornamento al piano delle attivita del Personale ATA,

relativo all'attivita lavorativa del Personale stesso dal 30/11/2020.
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Per espressa adozlone

JL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Vito SANZO
firma at/lagro/a sostituita a mezzo stampa ex art.Bc.2 D.Lgs /7.39/93

II Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

II presente provvedimento potra essere modificato e/o integrato in relazione all'evolversi

della situazione di emergenza e in presenza di nuove disposizioni dei competenti organi
istituzionali.

il suddetto Personale potra, su istanza, svolgere Ie 36 ore di servizio su 5 giorni,

usufruendo di un giorno libero in turnazione seUimanale.

• I collaboratori scolastici, durante il periodo di sospensione delle attivita didattiche in

presenza, al fine di evitare il piu possibile il servizio in presenza potranno, su istanza,
svolgere Ie 36 ore di servizio su 5 giorni, usufruendo di un giorno libero in turnazione

settimanale.
Inoltre, sempre al fine di evitare il piLl possibile il servizio in presenza si invita tutto iI

Personale ad usufruire dei riposi compensativi e delle ferie.

Infine, al fine di evitare assembramenti ed evitare situazioni sanitarie critiche, il PersonaIe

dovra timbrare ad intervalli di un minuto, previo controllo all'ingresso della temperatura

con iI termoscanner.

Le presenti disposizioni non si applicano al Personale dell'IPSAR di Le Castella,

considerata l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.92 del 10 dicembre

2020 che istituisce la "zona rossa" nel Comune di Isola Capo Rizzuto.

II suddetto Personale osservera Ie precedenti disposizioni impartite fino al 12 dicembre
2020.
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