
 

 

PROT. 3349 DEL 20/07/2020  
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Emergenza Covid-19 (Coronavirus) – D.P.C.M. 14 luglio 2020 - modalità di lavoro degli uffici 

amministrativi a partire dal 20 luglio 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: 

“Misure    incentivanti per  il  ricorso  a  modalità  flessibili  di  svolgimento      della  prestazione lavorativa”; 

CONSIDERATO che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 

2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del 

Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel 

rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi 

previsti. 

VISTO l’art. 2, comma 1, lettera r) del DPCM 9 marzo 2020, ai sensi del quale la modalità di lavoro agile disciplinata 

dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di 

emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni 

rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in 

assenza degli accordi individuali ivi previsti; 

VISTE le note del Ministero dell'Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020 , n. 279 dell'8 marzo 2020 e n. 323 del 10 

marzo 2020 con le quali vengono . impartite alle istituzioni scolastiche disposizioni applicative delle suddette 

norme e, in particolare, vengono date indicazioni sullo svolgimento del lavoro del personale ATA e 

sull'applicazione dell'istituto del lavoro agile nel periodo di sospensione dell'attività didattica ; 

 
Vista la determina dirigenziale prot. 2180 del 18 maggio 2020 
 
VISTA la NOTA MIUR prot. n. 7895 del 2/04/2020 

 
Vista la L.n. 27 del 24/04/2020 con la quale si converte in legge il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020; 

Vista l’OM n. 41 del 1/05/2020 del Governatore della Regione Campania 

Visto il Protocollo di intesa tra OOSS e PA per la tutela dei dipendenti della PA 



 

 

 

Vista la Nota prot. N. 622 del 4/05/2020 del MIUR “Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. 

Istituzioni scolastiche ed educative. 

VISTO l’art. 87 del DPCM 26/04/2020 

Visto il DPCM 17/05/2020 art. 1 comma 13 

Vista la Circolare Inail del 20/05/2020 n. 22 

Vista la Direttiva n. 3 della Funzione Pubblica 
 

Vista la Nota del Capodipartimento MI dott. Bruschi del 15 maggio 2020 n. 682 

Visto il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 pubblicato in G.U. n. 125 del 16/05/2020 

Visto il D.l. n. 34 del 19 maggio 2020 pubblicato in G.U. n. 128 del 19/05/2020 

Viste le OM del Governatore della Campania n. 48 del 17 maggio e n. 49 del 20 maggio 2020 
 

Visto il DPCM del 11 Giugno 2020 art. 3 comma 5 che prescrive la predisposizione , anche attraverso 

l’adozione  di  appositi  protocolli,  di  idonee  misure  di  sicurezza  atte     a   garantire la progressiva riapertura 

degli uffici e il rientro in sicurezza dei dipendenti con le modalità di cui all’art. 263 del D.l. n. 34 del 19 

maggio 

 

Visto il DPCM del 14 Luglio 2020  

 

Vista la Determina del Dirigente Scolastico Prot.3078 del 30 Giugno 2020 

DETERMINA 
 

A partire dal 21/07/2020 fino al 31/07/2020 
 
La presenza del personale assistenti Amministrativi in servizio come da decreto ferie del Dirigente Scolastico 
Prot. n. 3116 del 01 Luglio 2020. 
 
CONSIDERATA la necessità di garantire un puntuale servizio connesso e preordinato alle iniziative da 
intraprendere per l’avvio dell’ a.s. 2020/21, nel prevedere la presenza di un contingente minimo di 
collaboratori scolastici si prevede la presenza di n. 2 collaboratori scolastici dal lunedì al venerdì seconda 
l’allegata turnazione . 
 
Si determina, altresì, la presenza del personale ATA tutto dal 1 Agosto al 31 Agosto 2020 in servizio come da 
decreto ferie del Dirigente Scolastico Prot. n. 3116 del 31 Luglio 2020. 

 

Si richiama l’attenzione delle SS. LL. alle seguenti circostanze:  

 

a) Eventuali richieste di cambio turno, ritardi, permessi brevi, ferie e assenze a qualunque titolo devono 

essere autorizzate dal Dirigente Scolastico, diversamente saranno considerate assenze ingiustificate. Le 

richieste dovranno essere inoltrate a mezzo mail o fonogramma (tel. 3510043677) al Dirigente 

Scolastico se non in attività in presenza. 

 



 

 

b) I messaggi in uscita dalla posta elettronica istituzionale e dalla posta elettronica certificata potranno 

essere inviati solo se preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico in presenza o telefonicamente. 

c) Il personale collaboratore scolastico in turno in presenza , addetto alla reception/ingresso contribuirà a 

rafforzare il FILTRO di ingresso in Istituto di personale esterno secondo le indicazioni di questa direzione 

(vedi informativa prot. 2166). Il ricevimento al pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità, nel 

rispetto delle misure di sicurezza, avendo cura di assicurare un distanziamento tra persone di  1 metro  e 

l’utilizzo della mascherina. Il personale  collaboratore scolastico effettuerà quotidianamente, quando in 

presenza in turno, una pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita 

dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati( ipoclorito di sodio); con cadenza superiore la 

sanificazione delle superficie a maggior frequenza di contatto: Banchi, porte e finestre, maniglie; superfici 

dei servizi igienici e sanitari; utilizzi attrezzature dedicate o monouso; deterga le attrezzature riutilizzabili dopo 

l’uso con un disinfettante a base di cloro; non introduca i carrelli di pulizia comuni nelle aule e nelle cucine; 

assicuri la ventilazione degli ambienti dopo la pulizia. Il personale collaboratore scolastico indosserà la 

mascherina , i guanti monouso durante il servizio giornaliero e, in aggiunta, camice monouso e occhiali 

protettivi monouso per le operazioni di pulizia. I succitati DPI sono consegnati alle SS. LL. in dotazioni per 

l’espletamento delle succitate operazioni. 

 
 
 
 
 

                   Il Dirigente Scolastico 
                Prof.ssa Annamaria  Orso 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


