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Al DSGA

Al personale ATA

Al sito web

All'Albo online

Agli Atti

Oggetto: Disposizioni organizzative in merito alle prestazioni lavorative del personale ATA nel periodo di
sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado per emergenza Covid-19 in
applicazione del DPCM del 02/03/2021 e del D.L. 30 del 13 marzo 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PRESO ATTO dell’emergenza epidemiologica da COVID 19;

VISTA la Direttiva del Dirigente Scolastico al DSGA , per l’a.s. 2020/21, con specifica appendice COVID-19 ,
finalizzata a indirizzare i processi ausiliari e amministrativi nell’ottica della qualità degli stessi, della
flessibilità organizzativa, dell’innovazione in senso digitale e soprattutto della tutela dell’incolumità e
della salute della comunità scolastica nell’attuale stato emergenziale;

VISTA la fitta serie di atti normativi pregressi, recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM 2 marzo 2021 - Art. 43 (Istituzioni scolastiche) 1. Sono sospese le attività dei servizi
educativi dell’infanzia, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività
scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a
distanza, fatta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori
o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni
con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro
dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre
2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica
digitale integrata;

VISTO il DPCM 2 marzo 2021 - Art. 48 (Attività lavorativa) 1. I datori di lavoro pubblici limitano la
presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono
indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione
dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

PRESO ATTO di dover limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la
diffusione dell’epidemia da COVID-19;

TENUTO CONTO di dover assicurare il regolare funzionamento dell’Istituzione Scolastica nel periodo di
sospensione delle attività didattiche in presenza;

EFFETTUATA una ricognizione delle ferie non godute entro il mese di Aprile 2021 da parte del personale
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ATA ed acquisito agli atti il piano ferie concordato ed autorizzato;

SENTITA la RSU di Istituto;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla stessa RSU;

ADOTTA

le seguenti misure volte a contemperare la salvaguardia della salute e della sicurezza del personale ATA
con il regolare funzionamento amministrativo e con l’erogazione del livello essenziale del servizio
ausiliare nell’I.C. “Foscolo” di Murano a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui al
DPCM 2 marzo 2021 e per l’ingresso in “zona rossa” della Regione Veneto disposta dall’Ordinanza del
Ministro della Salute del 12/03/2021, fatte salve nuove e diverse disposizioni a livello di Governo centrale
o di Enti territoriali:

PERSONALE AMMINISTRATIVO (DSGA E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI):

1) Concessione Lavoro Agile;
2) Limitazione in presenza solo per assicurare attività indifferibili;
3) Fruizione ferie pregresse (a.s. 2019/20) come pianificate ed autorizzate entro Aprile 2021.

PERSONALE AUSILIARIO (COLLABORATORE SCOLASTICO) :

1) Limitazione in presenza secondo contingenti minimi e turnazioni per assicurare:

- attività indifferibili;

- vigilanza nei plessi in cui si svolga didattica a favore degli alunni con disabilità e bisogni educativi

speciali di cui all’art. 1, c. 9, lett. s) del DPCM 3 novembre 2020;

- pulizia degli ambienti scolastici;

2) Fruizione ferie pregresse (a.s. 2019/20) come pianificate ed autorizzate entro Aprile 2021;

Il DSGA avrà cura sin da ora di:

1) far riprogrammare al personale ATA in servizio nei plessi scolastici la fruizione delle ferie pregresse
(a.s. 2019/20);

2) provvedere a comunicare alla scrivente, data l’urgenza, per le vie brevi, l’elenco del personale Ass.
Amm.vo da porre in lavoro agile, assicurando la presenza dei contingenti minimi nell’orario di
apertura degli Uffici, con la consegna di un REGISTRO DELLE ATTIVITA’ LAVORO AGILE al personale
Ass. Amm.vo da far compilare nel periodo di svolgimento delle mansioni amministrative in lavoro
agile;

3) far pervenire alla scrivente il prima possibile prospetto indicante turnazioni e contingenti minimi
dei CS nei plessi con relativi orari come da modalità organizzative sopra esposte.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  REGGENTE
Prof.ssa Alessandra Artusi

Firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell’Amministrazione digitale

e norme ad esso connesse
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