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         Formia, 15/03/2021 
     

                     Personale ATA dell’Istituto 

 

OGGETTO:  Adozione Integrazione Piano Attività e disposizioni organizzative dal 15 al 26 marzo 2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Vista l’ordinanza 12 marzo 2021, del Ministro della salute dispone che al Lazio si applichino, per quindici 
giorni a partire da lunedì 15, le misure di contenimento del contagio previste per le cd. “zone rosse” dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021; 

 
 Considerato che gli articoli 40 e 43 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

prevedono: 
 • «le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità 
a distanza» (come già precedentemente nella Provincia di Frosinone);  
• è consentito svolgere attività in presenza solo «qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di 
mantenere una relazione educativa che realizzino l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 
bisogni educativi speciali»;  
• è vietato ogni spostamento in entrata o in uscita dal Lazio, nonché all’interno, ma sono comunque consentiti gli 
spostamenti «motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute» 
nonché quelli «strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la 
stessa è consentita»; 
• ogni altra attività scolastica, di istruzione, formazione, educazione o orientamento, sarà svolta esclusivamente a 
distanza (articolo 43 del decreto); 
 

 Vista la nota del DG USR Lazio n. 8080 del 13/03/2020; 
 

 Rilevato che , nella suddetta nota e richiamando il disposto del decreto, è disposto che ciascun dirigente 
scolastico «organizza il proprio ufficio [in questo caso la scuola] assicurando, su base giornaliera, 
settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata 
possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto 
alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità 
organizzative e l’effettività del servizio erogato» (articolo 6, comma 2, del decreto) e che i docenti e i 
collaboratori scolastici assicureranno in presenza le attività laboratoriali e di inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità; 

 
 Considerato che il CPIA 10 non ha programmato, per il periodo di riferimento, attività laboratori ali, né 

vi sono studenti diversamente abili o BES certificati; 
 

 Considerato che occorre ridurre e/o limitare gli spostamenti per il raggiungimento del posto di lavoro 
per fermare il propagarsi dell’epidemia; 
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 RITENUTO, pertanto, di dover mettere in atto tutte le misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica salvaguardando l’utenza e il personale amministrativo, 
avendo l’obiettivo di evitare o comunque ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori a rischi legati al 
contagio da CODIV-19, così come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. in materia di sicurezza e 
salute sui luoghi di lavoro; 
 

 Vista la propria nota 729 del 15/03/2021 di integrazione alla Direttiva di massima al DSGA  
 

 Valutato l’ integrazione al Piano delle Attività n. prot. 737  del 15/03/2021 
 

 Considerato che nei giorni 15, 16, 17 marzo 2021 avranno luogo gli esami straordinari conclusivi del I 
ciclo di istruzione e, dunque, occorre garantire il regolare funzionamento della Segreteria 
amministrativa almeno fino alle ore 18; 

 
 Considerato che i locali che ospitano gli uffici amministrativi hanno un’ampiezza che  non consente e 

non garantisce il distanziamento se presenti più di 6 persone, 
 

ADOTTA 
L’integrazione al  Piano delle Attività predisposto dal DSGA con prot. N. 737 del 15/03/2021 a tal fine  
 

DISPONE 
 
Che da martedì 15 a mercoledì 26 marzo 2021 le attività didattiche si svolgeranno in modalità a distanza, sulla 
base del Piano della Didattica Digitale Integrata deliberato dal Collegio dei docenti.  
 
 

✓ ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E FUNZIONAMENTO UFFICI 
 
Gli  uffici amministrativi, osserveranno il seguente orario di funzionamento: 
 
 

 
Giorno  

 
orario di servizio 

16/03/2021 dalle ore 9:48 alle ore 17:00    

17/03/2021 dalle ore 7.48 alle ore 18:00   

  

18/03/2021 dalle ore 7.48 alle ore 15:00   

19/03/2021 dalle ore 7.48 alle ore 15:00   

 
In particolare, 
 

➢ nella giornata del 16/03/2021, l’unico A.A. in servizio, al fine di garantire assistenza in fase di esame, 
presterà servizio dalle ore 9:48 alle ore 17:00; 
 

➢ in data 17/03/2021, l’A.A Neculai Marinela osserverà l’orario 07:48/15:00 e l’.AA. De Gori Adolfo dalle 
ore 10:48 alle ore 18:00; 

 
➢ dal 18 e fino al 26 /03/2021, gli uffici saranno aperti dalle ore 7:48 alle ore 15:00. 

 
 
 
Dovendo essere godute le ferie residue entro il 30/04/2021, sarà predisposto dalla DSGA un piano ferie al fine di 
consentire di godere a tutto il personale amministrativo le giornate non ancora fruite.  
 

https://www.icmontessoriterracina.edu.it/attachments/article/1224/Piano%20DDI%202021-2020_versione_9_novembre.pdf


 
 
 
 
 
 
 
✓ COLLABBORATORI SCOLASTICI 

 
 
Dal giorno 16/03 non essendovi attività didattica in presenza ma essendo aperti solo gli uffici di segreteria, si 
opererà una turnazione delle presenze in servizio dei collaboratori secondo il seguente prospetto: 
 

 
DATA  

 
NOMINATIVI 

 
ORARIO 

16/03/2021 Marciano M. 
Di Micco R. 

9:48/17:00 
11:00/17:00 

17/03/2021 D’Antuono O. 
Pellegrino R. 

7:48/15:00 
07:48/13:48 

17/03/2021 Marciano M. 
Borrelli A. F. 

10:48/18:00 
10:48/18:00 

18/03/2021 D’Antuono O. 
D’Antuono G. 

07:48/15:00 
07:48/15:00 

19/03/2021 D’Antuono O. 
Di Micco R. 

07:48/15:00 
07:48/13:48 

22/03/2021 Borrelli A. F. 
Braconi  F. 

07:48/15:00 
07:48/15:00 

23/03/2021 Di Micco R 
Marini M. 

07:48/13:48 
07:48/15:00 

24/03/2021 D’antuono O. 
D’Antuono G. 

07:48/15:00 
07:48/15:00 

25/03/2021 Marciano M. 
Di Micco R. 

07:48/15:00 
07:48/13:48 

26/03/2021 Pellegrino R. 
D’Antuono G. 

07:48/15:00 
07:48/15:00 

 
Tutti i collaboratori, senza esclusione alcuna e in ogni caso, dovranno garantire la reperibilità in caso di 
sostituzione di collega assente. 

 
Anche per i collaboratori scolastici sarà predisposto dalla DSGA un piano ferie che potrà comportare una 
modifica del prospetto sopra rappresentato. 

 
                                                                                                                                                                

  Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Daniela Caianiello 
(Firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 
 

 


