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 Formia, 15/03/2021 

                 Al Dirigente Scolastico 

                 ATTI 

                                                                                  SEDE    

Proposta modifica Piano  delle attività  del  personale  A.T.A. per emergenza sanitaria 

  A.S. 2020/21 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

VISTA           la Direttiva di massima prot. 1407  del 02 settembre 2020 della Dirigente Scolastica  

VISTO          il proprio Piano delle Attività  prot. N. 1880/U del 01/10/2020 adottato con atto dirigenziale prot.n. 2192     

                       del 22/10/2020 

VISTO        il decreto del Ministro per la PA del 18/10/2020; 

VISTO        il DPCM del 2 Marzo 2021 e le precedente  normativa dallo stesso richiamata; 

VISTA         la nota M.I. prot n. 662 del 12 Marzo 2021; 

VISTA        l’Ordinanza del Ministero della salute del 12  marzo 2021, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale    

                   n° 62 del 13 Marzo 2021 che applica alla Regione Lazio, per un periodo di 15 giorni,le misure di    

                   cui al capo V del DPCM del 2 Marzo 2021; 

VISTA      la nota USR Lazio prot. n° 8080 del 13 Marzo 2021 che dispone quanto segue:  

      «le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente       

     con modalità a distanza»; è consentito svolgere attività in presenza solo «qualora sia necessario in      

     ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli   

     alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali»; 

CONSIDERATO che, ai sensi del DPCM del 2 Marzo 20212021 e delle precedenti normative dallo stesso    

                  richiamate sino al 29 Marzo 2021, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente   

                 con modalità a distanza mentre potranno continuare a svolgersi in presenza esclusivamente le   

                 attività per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali,  

                 secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020,  dalla nota  

                 del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, dalla nota del Ministro dell'istruzione n.  

                 10005 del 7 marzo 2021, dalla nota USR Lazio n° 8080 del 13 Marzo 2021; 

CONSIDERATO prioritario il bene salute da tutelare, per raccomandazione del Governo e delle Autorità sanitarie, 

soprattutto attraverso la riduzione dello spostamento delle persone fisiche  

PRESO ATTO che la Nota prot. 323 del 10/03/2020 del Ministero dell’Istruzione consente al Dirigente Scolastico di 

limitare  il  servizio alle sole prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti per  “ la 

necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative” a livello nazionale 

RECIPITA    l’integrazione alla Direttiva di massima del Dirigente Scolastico per emergenza sanitaria  prot. 

n.729 dell’15/03/2021 

PRESO ATTO del contenuto della sopracitata integrazione direttoriale e in particolar modo di attivare  i contingenti 

minimi previsti dal DPCM del 2 Marzo 2021 e in particolar modo di garantire il livello essenziale del servizio con la 
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presenza in sede di una unità profilo Assistente Amministrativo, con rotazione del personale prioritariamente residente 

nel Comune di Formia e di una unità profilo Collaboratore scolastico,  

1. organizzare i servizi amministrativi e contabili con modalità a distanza per l’altra unità profilo 

Assistente Amministrativo al fine di assicurare quotidianamente lo svolgimento di tutte le attività 

ordinarie amministrative e contabili 

2. consentire a tutto il personale ATA, assistenti amministrativi e collaboratori scolastici, di usufruire 

dei giorni di ferie residui a.s. 2019-2020  

TENUTO CONTO della chiusura di tutte le sedi distaccate  disposta con decreto della dirigente scolastica in data 13 

marzo 2020 

CONSTATATO che con comunicazione Dirigenziale n. 729 del 15/03/2021 sono state impartite alla dsga le indicazioni 

sulle modalità di gestione dell’espletamento servizio 

RICHIAMATE tutte le disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi 

di servizio 

PROPONE  

una variazione temporanea dei contingenti adottati nel Piano delle attività a.s. 2020-2021 fino a tutto il periodo decretato 

dal Ministero della salute come da Ordinanza del 12  marzo 2021 

Assistenti Amministrativi 

 

Una unità addetta ai servizi di segreteria in presenza, assolverà i compiti connessi alla gestione delle attività 

amministrative inderogabili e quotidiane con particolare attenzione alle caselle di posta istituzionale ordinaria e pec. 

Gli A.A.in servizio a rotazione a giorni alterni  

 
Giorno  

 
orario di servizio 

Nominativi 

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

17/03/2021 dalle ore 7.48 alle ore 18:00 De Gori - Neculai 

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

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

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 termine del periodo disposto dal Ministero della Salute per il contenimento della 

diffusione dell’epidemia Covid-19  , gli uffici di segreteria saranno aperti dalle ore 7:48 alle ore 15:00, 
dal LUN- al VEN, inoltre tutte le attività di relazione con i pubblico avverranno esclusivamente in 
modalità on-line,per posta elettronica o telefonicamente. 

 

Collaboratori scolastici 

Una unità addetta ai servizi di sorveglianza in presenza, assolverà i compiti connessi all’apertura e chiusura dei locali 

scolastici, alla pulizia e igienizzazione dei tutti i locali della segreteria impegnati per le attività indifferibili in attuazione 

delle disposizioni impartite in ordine alla gestione delle telefonate e degli accessi agli uffici. 

I  Coll. Scolastici in servizio a rotazione: 

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. 
 
Per tutto il personale ATA sarà predisposto un piano di ferie che consenta di usufruire di eventuali giorni di ferie  non 

ancora goduti. 

La DSGA svolgerà  a giorni alterni lavoro agile come da richiesta presentata e sarà sua cura ogni giorno coordinare il 

lavoro in presenza e agile del personale in servizio. Per sua funzione la DSGA sovrintende ai servizi generali e 

amministrativi, pertanto, dovrà essere sempre informata su tutte le attività amministrative e contabili inerenti l'Istituzione 

scolastica.  

 

 

    Il Direttore S.G.A.  

dott.ssa Emilia Giordano 

 
                                                                                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgs n.39/1993) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


