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Agli Assistenti Amministrativi 

(Anche per posta elettronica o per telefono) 

Ai Collaboratori scolastici 

(Anche per posta elettronica o per telefono) 

 

Al RLS  

Alla RSU 

Al sito web  

Albo on line 

Amministrazione trasparente 

 

 

OGGETTO: Piano delle attività del personale ATA a. s. 2019-2020.   

Integrazione dei servizi amministrativi con il ricorso al lavoro agile e adattamento dell’orario 

di servizio dei Collaboratori scolastici con il ricorso alla turnazione. 

INTEGRAZIONE A NOTA n. 1062 del 12.03.2020 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto     il DPCM dell’ 8 marzo 2020; 

Visto     il DPCM del 9 marzo 2020; 

Visto     il DPCM dell’ 11 marzo 2020; 
 
Visto   l’art.1256, c.6 del Codice Civile; 
 
Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2020; 
 
Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020; 
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Vista   la  Nota del Ministero dell’Istruzione n. 323 del 10 marzo 2020.  Personale ATA. Istruzioni 

operative.  

Vista la propria nota n. 1062 del 12.03.2020; 

Viste le richieste e le dichiarazioni presentate dal personale amministrativo; 

Vista l’Integrazione al Piano delle attività formulata dal D S G A con Prot.n.  1075 del 14.03.2020; 

Sentiti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la Rappresentanza Sindacale 

Unitaria (RSU) d’Istituto al fine di adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche 

caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare la tutela della salute dei lavoratori con 

le esigenze di funzionamento del servizio; 

Considerato che il lavoro che il personale dovrà svolgere risulta gestibile a distanza; 

Preso atto che i dipendenti che intendono avvalersi del lavoro agile hanno dichiarato di disporre, 

presso il proprio domicilio, di tutta la strumentazione tecnologica adeguata; 

Preso atto del dipendente che ha dichiarato di non aderire alla prestazione di lavoro agile, 

garantendo il proprio servizio ordinario in presenza; 

Tenuto conto che le prestazioni lavorative in remoto possono essere misurabili e quantificabili, 

secondo l’uso dei software gestionali dell’Istituzione Scolastica, da riscontrare tramite 

dichiarazione dell’interessato; 

Ritenuto che il ricorso al lavoro agile assicura, attraverso l’uso degli strumenti in remoto, 

l’espletamento dell’attività amministrativa, contemperando le esigenze dell’ufficio con le 

oggettive esigenze del personale; 

Visto   il Contratto Integrativo di Istituto; 

Sentiti gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici in servizio; 

Tenuto conto che, in mancanza di ferie non godute da consumarsi entro il 30 aprile 2020, si può 

fare ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 

2 del Codice Civile); 

Tenuto conto della necessità di assicurare il funzionamento dell’Istituzione Scolastica; 

Fatta salva ogni altra successiva disposizione; 

 DISPONE 

Il Personale amministrativo, che ne abbia fatto richiesta, è autorizzato a svolgere il lavoro agile, 

utilizzando in remoto, tramite proprio dispositivo, il software applicativo gestionale in uso presso 

l’Istituzione Scolastica. 

Il Personale amministrativo che svolge il lavoro agile è tenuto ad attenersi comunque alle regole 

contenute nel Manuale di Gestione del Protocollo Informatico e, pertanto, la documentazione in 



lavorazione seguirà l’ordinario ciclo: assegnazione, visione, lavorazione e redazione di atti, firma, 

invio e archiviazione. 

Il Personale amministrativo che abbia svolto il lavoro agile è tenuto a far pervenire, a conclusione 

del periodo concesso, apposita dichiarazione di attestazione dell’attività effettivamente svolta, 

regolarmente riportata in apposito Registro delle Attività. 

I collaboratori scolastici svolgeranno il proprio orario di servizio attraverso la turnazione stabilita  

dal DSGA  secondo il prospetto che segue  di cui costituisce parte integrante. 

Per il periodo intercorrente dal 25 marzo al 3 aprile si procederà a successiva articolazione del calendario.  

            

                                    Piano delle Attività del personale ATA  

                                              (Prot. 1075 del 14.03.2020) 

DIRETTORE SGA 

ATTIVITÀ DI LAVORO AGILE presso la propria abitazione dal lunedi’ al sabato dal 10.03.2020  
al 03-04-2020  

DSGA Cinzia Spagnolo     ATTIVITÀ  

 

Orario di servizio 

7,30 /13,30 

 

 organizzare l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive 

del Dirigente scolastico- calendarizzazione del  servizio 

 coordinare le funzioni assolte dal personale ATA sulla base del 

principio generale dell’unità dei servizi amministrativi e generali e delle 

esigenze di gestione e organizzazione del servizio 

 coadiuvare  il Dirigente Scolastico nello svolgimento delle proprie 

funzioni istituzionali e  nell’emanazione di atti e circolari- decreti  

 predisporre  di atti amministrativi e contabili 

 adottare gli atti di liquidazione delle spese- (mandati e reversali )  

 predisporre il Conto Consuntivo 2019 corredato di una relazione 

illustrativa sull’andamento della gestione 

 Svolgere tutte le operazioni tramite collegamento  Argo –scuola next- 

Gecodoc – SIDI 

 Pubblicare  atti albo online e amministrazione trasparente  

 

 

PERSONALE ATA 

 

 Viene attivato il seguente contingente minimo giornaliero in presenza pari a  

n.1 unità di assistente amministrativo;  

n.1 unità di collaboratore scolastico.  

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  



 n. 2 unità di Assistente Amministrativo ( Antonio De Filippo –  Luigi Della Rocca ) , come da 

calendario allegato al presente piano di lavoro, svolgeranno il proprio orario di servizio 

esclusivamente  in presenza ( 7,30-13,30 ) garantendo le seguenti attività :  

 controllo posta elettronica ( corrispondenza varia  in arrivo e in partenza );  

 gestione protocollo informatico ; 

 assenze  del personale docente e ata ;  

 pubblicazione di atti e circolari  ; 

 operazioni con Argo –scuola next- Gecodoc – SIDI ;  

 Collaborazione con DS , DSGA e  colleghi che svolgono attività di lavoro agile ; 

 

 n. 2 unità di assistente amministrativo ( A. Alemano C. Ramundo )  svolgeranno il proprio 

orario di servizio settimanale articolato  con lavoro agile e con lavoro in presenza, in relazione 

alla turnazione; 

 

 n. 2 unità di assistente Amministrativo ( C. Palma – F. Parisi )  svolgeranno il proprio orario di 

servizio settimanale  con lavoro agile presso la propria abitazione; 

 

 2 unità di assistente amm.vo ( M. D’Ospina - A. Pisano’) risultano  assenti giustificati   

ATTIVITA’ LAVORO AGILE presso la propria abitazione dal 10 marzo 2020 al 03.04.2020 dal 

lunedì al sabato . 

Ass.te amm.vo  

Cosima Palma 

  ATTIVITÀ  

Orario di servizio 

7,30/13,30 

 

 

 Controllo posta elettronica/ protocollo  e smistamento a DS e 

DSGA  

 Ricostruzioni di carriera   

 Monitoraggi vari  

 Supporto al personale in presenza  

 Statistiche per Ministero, Regione e Provincia  

 Pubblicazione atti albo online e amministrazione trasparente  

 Svolgere tutte le operazioni tramite collegamento  Argo –scuola 

next- Gecodoc – SIDI 

 

 

 ATTIVITA’ LAVORO AGILE : orario di servizio settimanale articolato  con lavoro agile 
presso la propria abitazione e con lavoro in presenza, in relazione alla turnazione dal 13 marzo 

2020 al 03.04.2020  

Ass.te amm.vo  

Cosima Ramundo  

  ATTIVITÀ  

Orario di servizio 

7,30/13,30 

 

 

 Predisposizione gare e convenzione di cassa  

 Predisposizione atti da trasmettere al DSGA  per liquidazione delle 

spese 

 Determine e preventivi – gestione infortuni docenti – alunni  

 Supporto al personale in presenza  

 Pubblicazione atti albo online e amministrazione trasparente  

 Svolgere tutte le operazioni tramite collegamento  Argo –scuola 



next- Gecodoc – SIDI 

 

 

ATTIVITA’ LAVORO AGILE: orario di servizio settimanale articolato  con lavoro agile presso 

la propria abitazione e con lavoro in presenza, in relazione alla turnazione dal 13 marzo 2020 al 

03.04.2020  

Ass.te amm.vo  

Annamaria Alemano  

  ATTIVITÀ  

Orario di servizio 

7,30/13,30 

 

 

 Corrispondenza varia  in arrivo e in partenza -  protocollo / 

gecodoc 

 Visione giornaliera del sito del  Miur - Intranet- USP –USR- INPS- 

INPDAP-Agenzia Delle Entrate e tutti i siti di interesse per la 

scuola 

 Pubblicazione atti albo online e amministrazione trasparente  

 Organico docenti e Ata 

 Gestione piattaforma dei crediti- debiti  

 Supporto al personale in presenza  

 Svolgere, tutte le operazioni tramite collegamento  Argo –scuola 

next- Gecodoc – SIDI 

 

 

ATTIVITA’ LAVORO AGILE part-time  presso la propria abitazione dal 16 marzo 2020 al 

03.04.2020 dal lunedì al sabato  

Ass.te amm.vo  

Francesca Parisi  

  ATTIVITÀ  

Orario di servizio 

9,00/12,00 

 

 

 Supporto a DS e DSGA nell’emanazione di circolari  

 Supporto ai colleghi nella gestione del personale e degli alunni  

 Pubblicazione atti amministrazione trasparente  

 Svolgere tutte le operazioni tramite collegamento  Argo alunni . 

 

 

ASSISTENTI TECNICI 
 

Considerata la sospensione delle attività didattiche in presenza, 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 , non è necessaria la presenza in servizio degli assistenti 
tecnici  . I suddetti  supporteranno l’Istituzione scolastica nell’applicazione di forme di interazione a 
distanza.  

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 



I collaboratori scolastici svolgeranno il proprio orario di servizio, dalle ore 7,30 alle ore  13,30 dal 

lunedì al sabato, attraverso le turnazioni definite dal DSGA, in accordo con gli stessi,  

 

Al fine di evitare gli spostamenti sul territorio, i collaboratori scolastici svolgeranno solo le 

prestazioni necessarie non correlate alla presenza di alunni, quali l’apertura e chiusura della sede, la 

custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, la pulizia quotidiana degli Uffici di Segreteria 

e Dirigenza, dei servizi igienici e dei corridoi, nonché di altri ambienti utilizzati dal personale in 

servizio. 

 

I collaboratori scolastici svolgeranno il proprio orario di servizio nella sede di Corso Roma.  

Il plesso di via Torino resterà chiuso, salvo sopravvenute esigenze da concordare e con il DS e con 

il DSGA. 

 

Le presenti disposizioni  restano  vigenti  fino a  nuova programmazione in relazione agli sviluppi 

dell’emergenza epidemiologica e ad eventuali disposizioni  governative o ministeriali 

                                                      Calendario di presenze  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

venerdi’ 13 marzo 20 

ore 7,30-13,30 

1 coll.re scolastico  

1 ass.te amm.vo  

 

7,30-13,30 

7,30-13,30 

  

 

Polo Patrizia  

Alemano Anna Maria 

sabato 14 marzo 20 

ore 7,30-13,30 

1 coll.re scolastico  

1 ass.te amm.vo 

 

7,30-13,30 

7,30-13,30 

 

Abate Luigi 

Della Rocca Luigi  

lunedi’16  marzo 2020 

ore 7,30-13,30 

1 coll.re scolastico  

1 ass.te amm.vo 

 

7,30-13,30 

7,30-13,30 

 

Calo’ Biagino 

Ramundo 

martedi 17 marzo 2020 

ore 7,30-13,30 

1 coll.re scolastico  

 

7,30-13,30 

7,30-13,30 

 

Russo Patrizia 

De Filippo 



1 ass.te amm.vo 

mercoledì’18 marzo 2020 

1 coll.re scolastico  

1 ass.te amm.vo 

 

7,30-13,30 

7,30-13,30 

 

De Donno Rosa 

Alemano Anna Maria  

giovedi’19 marzo 2020 

1 coll.re scolastico  

1 ass.te amm.vo 

 

7,30-13,30 

7,30-13,30 

 

Manieri  

Della Rocca Luigi 

venerdi’20 marzo 2020 

1 coll.re scolastico  

1 ass.te amm.vo 

 

7,30-13,30 

7,30-13,30 

 

Ciccarese 

Ramundo Cosima  

sabato 21 marzo 2020 

1 coll.re scolastico  

1 ass.te amm.vo 

 

7,30-13,30 

7,30-13,30 

 

Prete 

De Filippo  Antonio  

lunedi’23 marzo 2020 

1 coll.re scolastico  

1 ass.te amm.vo 

 

7,30-13,30 

7,30-13,30 

 

De Mitri 

Della Rocca Luigi 

martedi’24 marzo 2020 

1 coll.re scolastico  

1 ass.te amm.vo 

 

7,30-13,30 

7,30-13,30 

 

Casaluci Crocefissa  

Alemano Anna Maria  

mercoledi’25 marzo 2020 

1 coll.re scolastico  

1 ass.te amm.vo 

 

7,30-13,30 

7,30-13,30 

 

Secondino Sergio 

Ramundo Cosima  

Per il periodo intercorrente dal 25 marzo al 3 aprile si procederà a successiva articolazione 

del calendario. 

 

DSGA                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Cinzia Spagnolo                                                                    Antonio Errico 
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