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Prot. n. 
Como, 12/06/2020

A tutto il personale ATA
A tutto il personale docente

Alla DSGA

LA DIRIGENTE SCOLASTICA,

 Viste le proprie disposizioni del 01/03/2020, prot. n. 733/VI.9;
 Visto il proprio decreto del 9/3/2020 prot. n. 855/I.1 , con il quale si impartivano disposizioni 

per lo svolgimento del servizio scolastico del personale ATA; 
 Visto il prospetto dei turni del personale ATA del 9/3/2020 prot. N 857/I.1;
 Vista la propria integrazione dell’11/3/2020 prot. n. 871/I.1;
 Vista la propria determina prot. n. 1105/I.1
 Visto il DL n. 34/2020
 Vista la  Direttiva  n  3/2020:  “Nello  scenario  attuale,  dunque,  la  disciplina  normativa  

applicabile  alle  pubbliche  amministrazioni  continua  a  rimanere  quella  contenuta  
nell’articolo 87 che, tuttavia, deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della fase  
due introdotte dallo stesso DPCM 26 aprile 2020 che ha ampliato il novero delle attività  
economiche  (Ateco)  non  più  soggette  a  sospensione.  In  quest’ottica,  le  pubbliche  
amministrazioni  continuano  a  garantire  l’attività  amministrativa  e  a  tal  fine  possono  
rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta”  
e ancora:
 “Resta fermo che le attività che le amministrazioni sono chiamate a garantire possono  
essere svolte sia nella sede di lavoro – anche solo per alcune giornate, nei casi in cui il  
dipendente  faccia  parte  del  contingente  minimo  posto  a  presidio  dell’ufficio  –  sia  con  
modalità agile. Nella fase attuale, le amministrazioni dovranno valutare, in particolare, se  
le  nuove  o  maggiori  attività  possano  continuare  a  essere  svolte  con  le  modalità  
organizzative  finora  messe  in  campo  ovvero  se  le  stesse  debbano  essere  ripensate  a  
garanzia dei servizi pubblici da assicurare alla collettività”;

 Visto il DPCM 11/6/2020;
 Considerate le attività necessarie e indifferibili a chiusura dell’anno scolastico;
 Considerato l’abbassamento dell’indice di contagio;

DISPONE

1. La  presenza  dei  collaboratori  scolastici  nei  plessi,  su  indicazione  della  DSGA,  per  lo 
svolgimento e la realizzazione delle attività indifferibili indicate all’art. 6. 

2. La presenza del personale amministrativo a rotazione, due giorni a settimana dalle 8 alle 14, 
secondo  turni  concordati.  L’ufficio  resterà  chiuso  il  mercoledì  e  il  sabato.  Il  personale 
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completerà il proprio orario di lavoro con attività di smart working. La DSGA sarà presente 
tutti i giorni di apertura. Nei giorni di apertura dovrà sempre essere presente, oltre alla DSGA, 
almeno una assistente amministrativa, ma mai più di due.  

3. Il personale amministrativo che rientri nella categoria di “lavoratore fragile” (sentito il medico 
competente) o con figli minori di 14 anni può richiedere di svolgere unicamente attività in 
smart working.

4. Saranno comunque esclusi dalla ripresa del lavoro in presenza i lavoratori “fragili” sulla base 
delle indicazioni del medico competente.

5. La segreteria resterà chiusa al pubblico, ma sarà possibile il ricevimento per appuntamento, in 
modo da non avere mai più di una persona allo sportello e da non avere nessuno in attesa.  
Sarà sempre possibile la consulenza via mail e, nei giorni e negli orari di apertura, anche 
quella telefonica,.

6. Si identificano come attività indifferibili da rendere in presenza:
 l’espletamento di pratiche amministrative, connesse a scadenze normative;
 la restituzione alle famiglie dei materiali rimasti nei plessi;
 l’apertura e la chiusura della sede e dei plessi;
 la sorveglianza degli ingressi per non far accedere persone non autorizzate;
 la pulizia, la sanificazione e l’arieggiamento quotidiani degli ambienti utilizzati;
 l’aggiornamento dei software;
 la pulizia approfondita di tutti i plessi;
 gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei plessi;
 le consegne di materiali.

7. Tutto il personale ATA non in ferie, assente per malattia, permesso o per congedo di altro tipo, 
resta a disposizione al proprio domicilio e può essere convocato per l’espletamento di servizi 
urgenti e indifferibili;

8. La  convocazione  in  presenza  del  personale  ATA necessario  sarà  effettuata  con  avviso 
telefonico o mail con un preavviso di un giorno, salvo casi di estrema urgenza.

9. Il  personale  docente  che  necessiti  di  recarsi  a  scuola  deve  farne  richiesta  al  Dirigente 
Scolastico con almeno un giorno di preavviso. Il Dirigente Scolastico valuterà l’opportunità di 
soddisfare la richiesta;

10. Le riunioni collegiali  potranno essere svolte in presenza o a distanza, a condizione che si 
possa sempre mantenere la distanza minima di 1,5 m tra tutti i partecipanti.

11. Il personale accede ai locali scolastici e ne esce in modo scaglionato, in modo da garantire 
sempre  il  distanziamento  tra  le  persone,  anche  in  fase  di  ingresso  e  di  uscita  dai  locali 
scolastici.

12. Non si autorizza l’accesso ai locali scolastici a nessuno che non faccia parte del personale in 
turno,  tranne  che  a  tecnici  che  debbano  eseguire  interventi  urgenti  o  a  spedizionieri  che 
debbano  recapitare  consegne  o  a  persone  che  abbiano  concordato  un  appuntamento, 
autorizzato dal Dirigente Scolastico o a persone che siano state convocate.
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13. Chiunque acceda ai  locali  scolastici  deve indossare una mascherina e  igienizzare le  mani 

all’ingresso.
14. E’ sempre vietato l’ingresso ai locali scolastici a chiunque presenti una o più delle seguenti 

caratteristiche:
- temperatura superiore a 37,5°C
- sintomi influenzali (tosse, raffreddore, …)
- provenienza da aree ad alto rischio epidemiologico
- contatti con malati di Covid-19 nei 14 gg precedenti

15. Il personale presente nel luogo di lavoro deve indossare la mascherina, lavare frequentemente 
le mani e/o passare gel disinfettante, mantenere sempre una distanza di almeno 1,5 m dalle 
altre persone;

16. Le postazioni di lavoro devono rimanere fisse. Qualora ci sia un cambio di postazione, tale 
cambio dovrà essere preceduto da sanificazione.

17. A tutti  i  dipendenti  all’ingresso  verrà  rilevata  la  temperatura  da  personale  della  scuola 
incaricato dal Dirigente Scolastico;

18. Il  personale  addetto  alla  rilevazione  della  temperatura  dovrà  indossare  mascherina  FFP2, 
visiera paraschizzi e guanti monouso;

19. Tutti i dipendenti, ai sensi dell’art 20 del D.Lgs 81/08 sono tenuti ad informare il Dirigente 
Scolastico qualora risultino positivi o abbiano avuto contatto con persone positive al COVID-
19. 

20. Tutti i dipendenti sono tenuti ad attenersi al Protocollo Condiviso del 10/06/2020.

La presente disposizione ha validità dal giorno 15/06/2020 al giorno 31 luglio 2020 e comunque 
fino ad eventuali ulteriori disposizioni.

La dirigente scolastica

prof.ssa Lucia Chiara Vitale
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