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Al dirigente Scolastico  

Maria Bellavia   

 

Al persanale ATA 

  

SEDE  

  
  

Il Direttore dei sevizi Generali ed Amministrativi 

  

- Vista la Direttiva del Dirigente Scolastico prot. n. 12960 del 06/11/2020  

- Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997;  

- Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;  

- Visto l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001;  

- Nella vigenza per l’a.s. 20/21 della Direttiva prot.n. 7843 del 21/08/2020 alla 

quale in ogni caso si rimanda per tutto quanto non contemplato nel seguente atto;  

- Considerato il DPCM 4 novembre 2020;  

- In attuazione della Nota MI n. 1990 del 05/11/2020 che cosi recita:  

 “ Il personale assistente amministrativo svolge la propria attività lavorativa, per 
quanto possibile, in modalità agile, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera a), del DPCM, 

che impone a ogni dirigente pubblico di “organizza[re] il proprio ufficio assicurando, su 
base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella 
percentuale più elevata possibile.  

Il personale assistente tecnico svolge la propria attività lavorativa a supporto 

della DDI, della didattica di laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di 

materiale tecnologico.  

Agli assistenti amministrativi che rimangono in presenza, perché impegnati su 

attività non espletabili a distanza, si applica l’articolo 5, comma 5, che dispone: “le 

pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di 

uscita del personale”.  

http://www.stenio.gov.it/
http://www.stenio.gov.it/




Il personale collaboratore scolastico e il personale addetto alle aziende agrarie, 

cuoco, infermiere o guardarobiere che non possa svolgere la propria attività a distanza, 

continuerà a prestare servizio in presenza, fermo restando l’applicazione nelle “zone 

rosse” dell’articolo 3, comma 4, lettera i) del DPCM, che dispone che “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”.  

In ragione di quanto suindicato, il Dirigente Scolastico provvederà ad integrare le direttive  

di massima al Direttore dei servizi generali e amministrativi per la tempestiva proposta di 

piano delle attività, fermo restando quanto disposto dall’articolo 25 comma 5 del Dlgs 
165/2001  

I contratti già sottoscritti ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 

2020 (si tratta dei cosiddetti “posti Covid-19”) non devono essere risolti, né nel caso dei 

docenti né in quello degli ATA.”  

  

- VISTE le richiesta del personale Amministrativo a svolgere lavoro agile; 

 

- AUTORIZZATI tutti gli assistenti amministrativi ed il DSGA a lavorare da remoto 

dal 09/11/2020 al 03/12/2020, con le relative turnazioni e con il duplice fine di garantire 

continuità e organicità all’azione amministrativa e nel contempo contrastare la diffusione del 

COVID-19; 

 

- ASSICURATA la ricezione telefonica dei seguenti numeri 091.8115366 -

091.8145597 – Fax  091.8114135 messi a disposizione per l’utenza. 

 

- MANTENUTE quindi attive e aperte le funzioni amministrative e didattiche 

dell’Istituzione scolastica, anche se da remoto e per indifferibili necessità, contattando i 

numeri telefonici citati; 

 

- NELL’INTERESSE preminente della sicurezza della salute, dell’igiene, della 

sicurezza e dei lavoratori, previa condivisione con il RSPP di Istituto;   

 

- IN APPLICAZIONE della normativa richiamata e per le motivazioni addotte; 

 

- CONSIDERATO che i Dirigenti scolastici sono chiamati ad adottare ogni forma 

organizzativa atta a garantire il funzionamento della didattica a distanza e dell’attività 

amministrativa per quanto possibile “in remoto” e a limitare “la presenza del personale 

negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che 

richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione 

dell’emergenza; 

 

DISPONE 

 

1. L’ufficio di segreteria continuerà ad effettuare le proprie attività in modalità in presenza con 

un numero ridotto dei lavoratori. Infatti alla luce di un criterio di efficienza ed efficacia dei 



servizi di segreteria una percentuale dei lavoratori viene posta in “lavoro agile” funzionando 

da remoto e garantendo i servizi urgenti e indifferibili; 

2. Il ricevimento in presenza da parte degli uffici continua si effettua solo ed esclusivamente 

con modalità telematiche e/ previo appuntamento telefonico. 

3. Gli assistenti tecnici rimarranno a supporto della DDI, della didattica di laboratorio e degli 

adempimenti connessi alla consegna di materiale tecnologico 

4. I collaboratori scolastici che non possono svolgere la propria attività a distanza, 

continueranno a prestare servizio in presenza, fermo restando l’applicazione nelle “zone 

rosse” dell’articolo 3, comma 4, lettera i) del DPCM; 

5. I genitori che avessero necessità di inoltrare istanze a questa istituzione scolastica, potranno 

inviarle agli indirizzi mail di seguito indicati richieste alle caselle di posta istituzionale E-

mail   pais013004@istruzione.it; 

6. I docenti inoltreranno eventuali comunicazioni o richieste al consueto indirizzo mail 
pais013004@istruzione.it 

7. Rimangono attivi i numeri telefonici 091.8115366  091.8145597 – Fax  091.8114135 messi 

a disposizione per l’utenza. 

8. A far data dal 09/11/2020 e fino al 03/12/2020 il personale Assistente Amministrativo 

seguirà l’orario lavorativo come da tabella di seguito allegata delle turnazioni; 

 

 

Premesso che per esigenze di servizio la turnazione di seguito illustrata può essere variata,   

si comunica che il personale di segreteria seguirà la turnazione settimanale in presenza a 

scuola ed in lavoro agile, come da tabella: 

 

 Lunedi  Martedi Mercoledi Giovedi  In presenza 

FARACI Lavoro agile In presenza 

Lavoro agile  

In presenza Lavoro agile In presenza 

ANDOLINA 

GAETANO 

Lavoro agile In presenza In presenza In presenza Lavoro agile 

ARDUINO 

DANIELA 

Lavoro agile In presenza Lavoro agile Lavoro agile In presenza 

CECALA 

GIOVANNA 

In presenza Lavoro agile In presenza In presenza Lavoro agile 

CIRRITO 

ROSARIA 

Lavoro agile In presenza Lavoro agile In presenza Lavoro agile 

LIUZZO 

ANGELA 

Lavoro agile In presenza Lavoro agile In presenza Lavoro agile 

LO BELLO 

GRAZIA 

In presenza In presenza In presenza In presenza In presenza 

MARTINO 

GIUSEPPINA 

Lavoro agile In presenza In presenza In presenza Lavoro agile 

RUSSO 

GIUSEPPE 

In presenza In presenza In presenza In presenza In presenza 

SCARLATA 

SALVATORE 

In presenza In presenza Lavoro agile In presenza In presenza 

 

Si dispone inoltre il sistema di monitoraggio  come da allegato che fa parte integrante della 

presente 

 

Si precisa infine che quanto su esposto ha vigenza fino al 3 dicembre, come 

definito dal DPCM 4 novembre.  

  

 Il Direttore S.G.A. 

 Michelangelo Faraci 
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