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Al personale ATA in servizio nell’Istituto 

Al sito web 

Agli atti dell’Istituzione scolastica 

 

Oggetto: Disposizione organizzazione del lavoro degli assistenti amministrativi e dei collaboratori 

scolastici ai sensi del DPCM 09/03/2020 e della nota M.I.323 del 10/03/2020.  

 TURNI DI LAVORO PERIODO DAL 16 MARZO AL 03 APRILE 2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPCM del 6 marzo 2020 n. 278 “particolari disposizioni applicative della direttiva 1/2020, 

“Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge, n. 

6” del 2020. 

 

VISTO il DPCM del 8 marzo 2020 n. 59; 

 

VISTO il DPCM 09/03/2020 che estende a tutta Italia le disposizioni di cui all’art.1 del DPCM 

dell’8/03/2020; 

 

VISTA la legge n.146 del 1990 “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici 

essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della 

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge.” 

 

 VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 del 08/03/2020 “Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 08 marzo 2020. Istruzioni operative”. 

 

VISTA la nota MIUR n.323 del 10/03/2020 ad oggetto Personale ATA. Istruzioni Operative. 

 

VISTO il CCNL vigente e il Contratto Integrativo di istituto. 

 

VISTO l'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 che ha disposto l’obbligo per le amministrazioni 

pubbliche di adottare il lavoro agile per il personale dipendente, da intendersi quale modalità flessibile 

di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato finalizzata ad incrementare la produttività e 

agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 

 

VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale viene superato il regime 

sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare opportune misure 



organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione 

lavorativa ;  

 

VISTA la direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 avente ad oggetto “ Prime indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 

amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’ art. 1 del D.L. n.6/2020”, con il quale si invitano le 

amministrazioni pubbliche a potenziare il lavoro agile (smart -working ); 

 

 VISTO l’ art. 4 del DPCM del 1° marzo 2020 con il quale la disciplina del lavoro agile può essere 

applicato per la durata dello stato di emergenza anche in assenza degli accordi individuali previsti 

dalla normativa vigente; 

 

 VISTA la circolare n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione emanata in data 4 

marzo 2020 riguardante “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento 

della prestazione lavorativa”, che disciplina ulteriormente la promozione della conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche; 

 

VALUTATA l’emergenza epidemiologica in atto e la necessità del contenimento del COVID-19 

 

PRESO ATTO della necessità di contenere il più possibile lo spostamento delle persone per ragioni 

lavorative. 

 

VISTO il Piano di lavoro del personale ATA per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

ACQUISITE le eventuali necessità personali e tenuto conto delle dislocazioni logistiche del personale 

 

VISTA l’integrazione alla direttiva di massima del DS al DSGA prot. n. 1927 del 10/03/2020; 

 

VISTA la proposta del DSGA dell’11 marzo 2020, prot. n.1955 A1 A relativa alle disposizioni 

organizzative del lavoro dei collaboratori scolastici ai sensi del DPCM 09 marzo 2029 e alla nota M.I. 

323 del 10 marzo 2020 e il relativo decreto di approvazione del Dirigente scolastico; 

 

VISTA la proposta del DSGA dell’11 marzo 2020, prot. n.1957 A1 A relativa alle disposizioni 

organizzative del lavoro degli assistenti amministrativi ai sensi del DPCM 09 marzo 2029 e il relativo 

decreto di approvazione del Dirigente scolastico; 

 

 

VISTA l’informativa del Dirigente scolastico alla RSU del 12 marzo 2020 relativa all’organizzazione 

del lavoro del personale ATA alla luce delle dei DPCM sopracitati; 

 

VISTO l’art. 1256 del codice civile in materia di estinzione dell’obbligazione; 

 

SENTITI i collaboratori scolastici circa lo stato di pulizia degli ambienti scolastici; 

ACQUISITE le eventuali necessità personali e tenuto conto delle dislocazioni logistiche; 

 

DISPONE 

I SEGUENTI TURNI DI LAVORO, PER IL PERIODO DAL 16 MARZO AL 03 APRILE 2020 

DEL PERSONALE ATA 



Turnazione collaboratori scolastici 

1) Fino a giorno 16 marzo 2020 i collaboratori scolastici effettueranno una accurata pulizia dei 

plessi in cui prestano servizio  

 

2) da giorno 17 marzo 2020 e fino al 03 aprile 2020, dopo la pulizia ACCURATA dei locali 

scolastici, non essendo opportuno che tutti i collaboratori prestino servizio nella sede centrale 

dove sono allocati gli Uffici di Segreteria e Dirigenza, si procede all’attivazione dei 

contingenti minimi per i collaboratori scolastici come da nota MIUR esplicativa DPCM 

del giorno 8 Marzo 2020. E’ prevista la presenza di n.2 collaboratori scolastici (il primo 

presterà servizio dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e il secondo dalle ore 10,00 alle ore 12,00) 

secondo seguente turnazione: 

 

Prima settimana: dal 16 al 21 marzo 

Lunedi’ martedi mercoledì giovedì venerdì 

Plessi di servizio 

per pulizia nei 

plessi 

I TURNO 

BORRELLI 

ROSA 

I TURNO 

ALTOMARE 

ANNARITA 

I TURNO 

COMPAGNATO 

SERGIO 

I TURNO 

FUOCO ANNA 

 II TURNO  

ALFANO 

FABRIZIO 

II TURNO  

TIANO 

LOREDANA 

II TURNO  

PASQUA 

SANTO 

II TURNO  

ALTOMARE 

KATIA 

 

Seconda  settimana: dal 23 al 28 marzo 

Lunedi’ martedi mercoledì giovedì venerdì 

I TURNO 

 

DODARO ADA 

I TURNO 

BORRELLI 

ROSA 

I TURNO 

ALTOMARE 

ANNARITA 

I TURNO 

COMPAGNATO 

SERGIO 

I TURNO 

FUOCO ANNA 

II TURNO  

MORELLI 

GIANCARLO 

II TURNO  

AIELLO 

ANGELA 

MARIA 

II TURNO  

PASTORE 

FRANCESCO 

II TURNO  

ALTIMARI 

DONATO 

II TURNO 

VENA 

CARMELA  

 

 

Terza   settimana: dal 30 marzo al 03 aprile 

Lunedi’ martedi mercoledì giovedì venerdì 

I TURNO 

DODARO ADA 

I TURNO 

BORRELLI 

ROSA 

I TURNO 

ALTOMARE 

ANNARITA 

I TURNO 

COMPAGNATO 

SERGIO 

I TURNO 

FUOCO ANNA 

II TURNO  

GABRIELE 

FRANCA 

 

II TURNO  

CELLO  

FRANCA 

 

II TURNO  

COLOSIMO 

MARINA 

 

II TURNO  

PIETRAMALA 

MICHELE  

 

II TURNO  

ALBO PINO 

 

* 1° turno: dalle 8,00 alle 10,00 

2° turno: dalle 10,00 alle 14,00 



La presenza di un SOLO Collaboratore scolastico, a decorrere da giorno 17 marzo 2020, 

assicurerà le “prestazioni necessarie non correlate alla presenza degli allievi”.Si precisa  

 

3) Turnazione ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Prima settimana: dal 16 al 21 marzo 

 

Lunedi’ martedi mercoledì giovedì venerdì 

ESPOSITO 

MAURIZIO 

ESPOSITO 

MAURIZIO 

BRUNO 

TERESA 

SERRAVALLE 

ALDO 

VETERE 

GIUSEPPINA 

 

 

Seconda  settimana: dal 23 al 28 marzo 

 

Lunedi’ martedi mercoledì giovedì venerdì 

ESPOSITO 

MAURIZIO 

BENINCASA 

ANTONIO 

BRUNO 

TERESA 

SERRAVALLE 

ALDO 

VETERE 

GIUSEPPINA 

 

Terza   settimana: dal 30 marzo al 03 aprile 

 

Lunedi’ martedi mercoledì giovedì venerdì 

ESPOSITO 

MAURIZIO 

BENINCASA 

ANTONIO 

BRUNO 

TERESA 

SERRAVALLE 

ALDO 

VETERE 

GIUSEPPINA 

 

Le turnazioni sopra indicate potrebbero subire variazioni per esigenze emergenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


