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Almenno San Bartolomeo, 23 giugno 2020 

 
 

Al personale ATA in servizio  
 

Oggetto: Turnazione per contingente minimo. 
 

IL DSGA  
 

VISTO l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 

 VISTO il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 

 VISTO l’art.25 del D.L.vo nr.165 del 31/03/2001; 

 VISTO art. 3 del DM 129/2018 

 VISTA la Tabella A – Profili di area del personale ATA, area D – allegata al CCNL scuola 2006/09; 

 VISTO il CCNI stipulato in data 12 dicembre 2020 relativamente ai Contingenti minimi 

VISTO il DPCM dell’11 giugno 2020 

VISTO il prospetto di ferie degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici a.s. 2019/2020 

TENUTO CONTO dell’esigenza di riprendere le attività nei plessi per attività di pulizie e di sanificazione 

SENTITA la RSU di istituto  

CONSIDERATO che nel mese di luglio e agosto turneranno sempre due assistenti amministrativi e sarà 

pertanto possibile garantire il distanziamento previsto dalle normative in vigore per l’emergenza sanitaria. 

CONSIDERATO che nel mese di luglio e agosto turneranno sempre due collaboratori scolastici sui vari piani 

dei plessi e sarà pertanto possibile garantire il distanziamento previsto dalle normative in vigore per 

l’emergenza sanitaria. 

TENUTO CONTO dell’elaborazione del protocollo scolastico emergenza Covid-19 misure di prevenzione e 

protezione  

CONSIDERATO che sono stati programmati corsi di formazione sul protocollo per collaboratori scolastici e 

assistenti amministrativi, tenuti dalla RSPP. 

TENUTO CONTO delle situazioni di fragilità segnalate dal medico competente.   

VISTA la Determina n. 68 del 18 maggio 2020 prot. n. 2061 della Dirigente Scolastica riguardante il 

funzionamento modalità lavoro agile degli uffici dell’istituito comprensivo Luigi Angelini 

 

 

 

COMUNICA ALLA S.V.  LE SEGUENTI DIRETTIVE: 

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI” 
Almenno San Bartolomeo - Barzana - Palazzago 

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 
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VISTA l’integrazione alla direttiva di massima al DSGA n. prot. n. 3143 del 23 giugno 2020 della Dirigente 
Scolastica; 
 

COMUNICA LE SEGUENTI DIRETTIVE: 

 

con effetto dal 25 .06.2020 e fino al 31 agosto, salvo diversa comunicazione  
 
APERTURA DELL’ISTITUTO  
A partire dal 25 giugno 2020, tutti plessi staccati e le succursali dell’Istituto saranno aperti.  
 
ORARIO DI ISTITUTO: 
 La sede amministrativa dell’Istituto con effetto dal 25 giugno 2020 e fino al 31 agosto osserverà, per tutti gli 
uffici, il seguente orario: dal lunedì al venerdì   dalle ore 8:00 alle ore 14:00, il sabato dalle 8:00 alle 13:00 in 
modalità smart working, le attività di consulenza vanno svolte in modalità telefonica o on-line dalle ore 9 alle 
ore 13:00. Il ricevimento dal lunedì al venerdì sarà organizzato dagli assistenti amministrativi, autorizzati dalla 
dirigente scolastica in un avviso in cui sarà specificata la tipologia degli utenti e la modalità di ricevimento, 
con le raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti e del protocollo scolastico dell’emergenza Covid  
I plessi scolastici saranno aperti dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 14:00. Il ricevimento dal lunedì al venerdì 
sarà organizzato dai collaboratori scolastici, autorizzati dalla dirigente scolastica in un avviso in cui sarà 
specificata la tipologia degli utenti e la modalità di ricevimento. 
 
ADOZIONE DI MODALITA’ DI LAVORO AGILE  
 
 
- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

- Tenuto conto della necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica; 
- Valutata la condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza; 

        
Si autorizza la seguente articolazione oraria da dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14:00. 
Il sabato il lavoro sarà svolto in modalità in smart working, le attività di consulenza vanno svolte in 
modalità telefonica o on-line dalle ore 9 alle ore 13:00 
 

 *Gli assistenti amministrativi che vorranno proseguire con il lavoro agile, faranno richiesta attraverso il 
modulo allegato alla presente determina datoriale. 
 
Vengono previste le seguenti modalità di prestazione di lavoro in modalità in presenza secondo la seguente 
turnazione: 
 
nei mesi di luglio e agosto saranno presenti non più due unità in base del prospetto ferie autorizzato per 
l’anno scolastico 2019/2020 prot. n. 3142 del 23/06/2020, per garantire il distanziamento previsto dalle 
normative vigenti 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
- Tenuto conto dell’esigenza di riprendere le attività nei plessi per attività di pulizie e di sanificazione 
- Ritenuto di dover assicurare l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al 
fine di contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19 
 
tutti i collaboratori scolastici presteranno servizio nel plesso di appartenenza  
 
nei mesi di luglio e agosto saranno presenti non più di due unità per ogni piano dei vari plessi in base del 

prospetto ferie autorizzato per l’anno scolastico 2019/2020 prot.n. 3142 del 23/06/2020, per garantire il 

distanziamento previsto dalle normative vigenti. 
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DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER TUTTI I LAVORATORI 
 
I collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi permetteranno l’ingresso nei vari plessi e nella sede 
amministrativa all’utenza solo tramite appuntamento telefonico, e previa autorizzazione della scrivente che 
in un successivo avviso indicherà tipologia di utenti che potranno entrare e le modalità, garantendo un 
ingresso contingentato). 
L’utenza dovrà prendere dovrà prendere visione del protocollo scolastico per l’emergenza Covid pubblicato 
sul sito nella sezione sicurezza e oggetto di uno specifico corso di formazione, del piano di esodo e delle 
misure di sicurezza dell’edifico ove prestano servizio 
La presenza in servizio è verificata mediante badge  
Il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite. 
Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.  
L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di 
lavoro del giorno in cui essa si verifica. 
 
RELAZIONI SINDACALI DI ISTITUTO 
Per la presente determina datoriale è data informazione alla RSU dell’istituto.  
 
MISURE IGIENICO-SANITARIE 
Si ricorda a tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio, di attenersi scrupolosamente a TUTTE le misure 
igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020. 
Tutti i lavoratori dovranno prendere dovrà prendere visione del protocollo scolastico per l’emergenza Covid-
19 pubblicato sul sito nella sezione sicurezza e oggetto di uno specifico corso di formazione, del piano di 
esodo e delle misure di sicurezza dell’edifico ove prestano servizio 

 

      IL DSGA 
Franco Pietro Vairo 

                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                          dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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