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    Determina organizzazione lavoro ATA dal 18 maggio al 30 maggio 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la propria determina prot. n.724 del 16/03/2020e successive integrazioni con le 

quali è stata disposta la riorganizzazione dei servizi generali e amministrativi del Polo 

Liceale “R. MATTIOLI” in attuazione delle misure di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 emanate dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, del Ministro per la Pubblica Amministrazione, dal Ministro 

dell’Istruzione. 

Considerate le misure di allentamento della FASE 2 antiCOVID - 19 

 

DISPONE 

quanto segue: dal 18 maggio gli uffici amministrativi del Polo Liceale “R. 

MATTIOLI” funzioneranno alternando le due modalità (in presenza e lavoro agile) 

secondo turnazione interna che consenta il rispetto delle norme di distanza all’interno 

degli uffici. 

L’ufficio di segreteria potrà essere contattato con le seguenti modalità; 

- attraverso la casella di posta elettronica CHPS030005 

- al numero telefonico 0873/60919 dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 12. 

                                     

Il personale ausiliario, considerato che è necessario ripristinare il funzionamento 

degli ambienti scolastici per consentire lo svolgimento di scrutini ed esami e di tutte 

le altre attività che risultino non procrastinabili sino al termine dell’attività 

epidemiologica, sarà presente  a scuola dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 

13:30 secondo un contingente minimo di n.2 unità per piano a turnazione e n.1 unità 

alla  reception secondo prospetti settimanali con i turni trasmessi dal DSGA 

protempore, dal quale risultano i nominativi dei collaboratori scolastici collocati in 

assenza giustificata, in riferimento alla fattispecie della obbligazione divenuta 
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temporaneamente impossibile di cui all’art. 1256, comma2, ecc, a seguito dell’intero 

utilizzo di ferie pregresse e delle ore eccedenti. 

I termini del presente provvedimento potranno essere implementati, ovvero 

modificati da successivi atti in funzione dell’evolversi  dell’emergenza in atto e di 

eventuali  ulteriori misure di contenimento. 

S ricordano di seguito a tutti i lavoratori disposizioni di carattere generale: 

Nei locali può accedere solo personale autorizzato. 

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. 

Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve prendere  visione 

del piano di esodo della sede ed attenersi scrupolosamente alle misure igienico – 

sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPMC 8 marzo 2020, con particolare riguardo al 

distanziamento tra le persone e all’uso di prodotti disinfettanti per le mani. Sono 

vietati assembramenti. 

Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità 

tracciabili, nel rispetto della normativa in materia dei dati personali.                                                                     

 
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                              Prof.ssa Maria Grazia ANGELINI 
                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3D.L.gs. n. 39/1993 

 

                                                                     
 

 

 


