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PROT. 1509         Vairano Patenora,11/03/2020 
 

AL  PERSONALE ATA 
AL  DIRETTORE SGA 
Alla  RSU 
Alle  OO.SS.  

Sede – Albo on line – Atti 
 
Oggetto: disposizioni organizzative urgenti personale Ata ex DPCM 8.02.2020, aggiornato il 9 marzo 

2020, GU 10.03.2020 - Calendario turnazioni personale ATA. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l’art. 32 Costituzione; 
Visto l’art. 25 DLgs n. 165/2001 così come modificato e integrato da successive disposizioni di legge; 
Visto  il Dpcm 01.03.2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative DL 23 febbraio 2020, n.  6, recante 

misure urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

Visto  il DPCM 4.03.2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020, n.  6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 
marzo 2020;  

Visto  il DPCM 8.03.2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del DL 23.02.2020, n.  6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19», pubblicato nella GU n. 59 dell'8 marzo 2020; 

Vista  la nota MIUR n° 323 del 10/03/2020 riguardante il personale ATA – Istruzioni operative;  
Visto il CCNL del comparto scuola vigente; 
Vista  la nota USR CAMPANIA prot. N. 4338 del 28/02/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
Vista  la nota congiunta USR CAMPANIA e Direzione Sanitaria Regionale prot. N. 7 del 29.02.2020 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica dal Covid-
19 – Certificato medico per rientro a scuola per studenti e personale scolastico”; 

Visto  il DLgs 81/2008 di disciplina della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 
Acquisito  il parere del Responsabile SPP d’istituto; 
Tenuto conto dell’obbligo di predisporre l’organizzazione del lavoro del personale Ata avendo cura di 

assicurare l’apertura degli uffici di segreteria anche mediante l’adozione di forme di lavoro a 
distanza e turnazioni; Ritenuto di dover assicurare l’obiettivo di limitare allo stretto 
necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione 
dell’epidemia da Covid-19;  

valutato  di dover effettuare un’igienizzazione accurata di tutti gli ambienti, arredi e dispositivi didattici in 
uso delle singole sedi scolastiche da parte dei collaboratori scolastici anche con il supporto degli 
assistenti tecnici;  

Preso atto che sono garantite la custodia e la sorveglianza generica sui locali scolastici 
dell’istituto; 

 

 
 

M.I.U.R. 
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Ritenuto   che la mancata prestazione lavorativa dovuta alla turnazione è giustificata ai sensi 
dell’art. 1256, c. 2 c.c., previa verifica che non vi siano periodi di ferie relativi all’anno 
scolastico 2018/19 non goduti da consumarsi entro il mese di aprile;  

Tenuto conto dei criteri di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020; 
Sentiti il Direttore SGA; 
Acquisita la disponibilità del Personale Ata; 
tanto premesso,  

DISPONE 
 

1. Il personale adotta la modalità di prestazione del servizio e turnazione come riportata al 
successivo punto 13; 

2. L’attività di cui al precedente punto dovrà effettuarsi a cura dei collaboratori scolastici nel più breve 
tempo possibile, comunque entro il giorno 11 cm avendo cura di indossare i dispositivi di sicurezza 
individuali in dotazione;  

3. tutti i collaboratori scolastici presteranno servizio presso la sede di direzione.  
4. Per la presenza in servizio, salvo diversa richiesta da parte degli interessati, si applica il criterio 

della rotazione al fine di coinvolgere tutto il personale. 
 
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER TUTTI I LAVORATORI 

5. Nei locali possono accedere soltanto gli operatori autorizzati.  
6. Tutti gli operatori sono tenuti a prendere visione del piano di esodo e delle misure di sicurezza 

dell’edifico ove prestano servizio disponibili e affisse; 
7. La presenza in servizio è verificata mediante firma di ingresso/uscita sull’apposito registro delle 

presenze giornaliere;  
8. Il servizio deve essere prestato nel turno e per le mansioni stabilite previste dal profilo 

professionale di appartenenza; 
9. Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente;  
10. 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. 
 
MISURE IGIENICO-SANITARIE 

11. Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio, deve attenersi scrupolosamente a TUTTE le 
misure igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020. 

12. Il Personale Ata che fruirà di eventuali giorni di ferie relative al precedente anno scolastico avrà cura di 
comunicarlo prontamente e tempestivamente al competente ufficio di segreteria;  

 
  CALENDARIO TURNI   
13. A far data dal giorno successivo, 12 marzo 2020 e fino alla data del 3 aprile 2020, il personale Ata 

osserverà le turnazioni riportate di seguito: 
 

a- COLLABORATORI SCOLASTICI: 
11/03/2020  DI SALVO/MEROLA (SEDE CENTRALE)  
11/03/2020  FERA/DE BOTTIS/LOMBARDO/IACOBUCCI SEDE ODONTOTECNICO  
12/03/2020 URSILLO/LONARDO 
13/03/2020 DI SANO/MEROLA 
14/03/2020 GIANNINI/DI SANO 
16/03/2020 URSILLO/IUVARO 
17/03/2020 DI SANO/NASSA 
18/03/2020 LONARDO/DE ROSA 
19/03/2020 MEROLA/BIZZARRO 
20/03/2020 DI SALVO/IACOBUCCI 
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21/03/2020 DI SANO/GIANNINI 
23/03/2020 URSILLO/IUVARO 
24/03/2020 DI SANO/NASSA  
25/03/2020 LONARDO/LOMBARDO 
26/03/2020 MEROLA/FERA 
27/03/2020 DI SALVO/IACOBUCCI 
28/03/2020 DI SANO/GIANNINI 
30/03/2020 URSILLO/IUVARO 
31/00/2020 DI SANO/NASSA 
01/04/2020 LONARDO/LOMBARDO 
02/04/2020 MEROLA/BIZZARRO 
03/04/2020 DI SALVO/DE ROSA 

 
b- ASSISTENTI TECNICI: 

11/03/2020 CARUSONE/CANZANO 
12/03/2020 ZANFAGNA/CERBO F. 

 13/03/2020 CERBO S./CICALA 
 14/03/2020 GRECO/MONTELLA 
 16/03/2020 CAPPELLO/DE MAIO  
 17/03/2020 CERBO S./VETRANO  
 18/03/2020 CARUSONE/MARTONE 
 19/03/2020 ZANFAGNA/MONTELLA 
 20/03/2020 CERBO F./GRECO  
 21/03/2020 CANZANO/SIMEONE 

23/03/2020 CAPPELLO/VETRANO 
 24/03/2020 CERBO S./MOTTOLA 
 25/03/2020 CARUSONE/DE MAIO 
 26/03/2020 ZANFAGNA/MARTONE 
 27/03/2020 GRECO/MONTELLA 
 28/03/2020 CERBO F./CICALA 
 30/03/2020 CAPPELLO/MARTONE 
 31/00/2020 CERBO S./DE MAIO 
 01/04/2020 CARUSONE/MOTTOLA 
 02/04/2020 CERBO F./ZANFAGNA 
 03/04/2020 GRECO/CICALA 

 
c- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 

   10/03/2020  TOSCANO/CERBO 
  11/03/2020 NIGRO/PETTORELLA 
  12/03/2020 TOSCANO/CERBO 
  13/03/2020 NIGRO/PETTORELLA 
  14/03/2020 TOSCANO/PETTORELLA 
  16/03/2020 TOSCANO/CERBO/GLIOTTONE 
  17/03/2020 NIGRO/PETTORELLA/CAGGIANO 
  18/03/2020 TOSCANO/CERBO/GLIOTTONE 
  19/03/2020 TOSCANO/PETTORELLA/CAGGIANO 
  20/03/2020 NIGRO/CERBO/GLIOTTONE  
  21/03/2020 NIGRO/PETTORELLA/CAGGIANO 

23/03/2020 NIGRO/PETTORELLA/CAGGIANO 
  24/03/2020 TOSCANO/CERBO/GLIOTTONE 
  25/03/2020 NIGRO/PETTORELLA/CAGGIANO 
  26/03/2020 TOSCANO/PETTORELLA/GLIOTTONE 
  27/03/2020 NIGRO/PETTORELLA/CAGGIANO 
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  28/03/2020 TOSCANO/CERBO/GLIOTTONE 
  30/03/2020 NIGRO/PETTORELLA/CAGGIANO 
  31/00/2020 TOSCANO/CERBO/GLIOTTONE 
  01/04/2020 NIGRO/PETTORELLA/CAGGIANO 
  02/04/2020 TOSCANO/CERBO/GLIOTTONE 
  03/04/2020 NIGRO/PETTORELLA/CAGGIANO 

14. Il personale Ata è tenuto a comunicare al competente ufficio di segreteria ogni variazione al 
presente piano per giustificati e documentati motivi al suindicato calendario; 

15. Il Personale Ata, a richiesta e in possesso di idonei e adeguati dispositivi informatici per operare in 
remoto, può svolgere home working; 

16. In presenza di richieste del personale di home working, sarà predisposto apposito piano di lavoro nel 
quale saranno esplicitati: modalità di accertamento dello svolgimento della prestazione lavorativa, 
tipologia e carico di lavoro, ecc…;  

17. Il presente provvedimento può subire variazioni in relazione al variare delle disposizioni che lo hanno 
determinato. 

 
                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             (Prof.ssa ROSSI Filomena) 

 
 


