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UNIONE 
EUROPEA 

 
         Vairano Patenora, 09/06/2020 
 

AL  PERSONALE ATA 
Al PERSONALE DOCENTE 
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, DL 17 del 16/03/2020, DPCM 22 marzo 2020 - Calendario 
turnazioni personale ATA – Integrazioni e calendario turnazioni dal 04/06/2020 al 
12/06/2020 RETTIFICA CALENDARIO 

 
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 e 
successive disposizioni da ultimo il DPCM 1 aprile 2020 di proroga al 13 aprile della 
sospensione delle attività didattiche e di lavoro agile del personale ata dipendente; 

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 e successive disposizioni integrative;  

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, nonché il DPCM 22 marzo 2020 
recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale; 

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;  
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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;  

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

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; 
sentito il Direttore SGA illustrativa della disponibilità del Personale Ata a svolgere attività di lavoro 

agile; 
Sentito  il Direttore SGA; 
Tenuto conto delle improrogabili scadenze amministrative nonché del processo di digitalizzazione 

dei servizi di segreteria e amministrativi ancora nella fase iniziale di avvio; 
Considerato che tutta la documentazione propedeutica e sottesa a ottemperare ai diversi 

adempimenti e scadenze sono in formato cartaceo e disponibili nella sede fisica degli 
uffici di segreteria;  

Vista  l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 40 del 30/04/2020; 
Tenuto conto che il personale Ata impegnato in attività lavorative in presenza non utilizza mezzi 

di trasporto pubblico per recarsi da casa al luogo di lavoro; 
tanto premesso,  

DISPONE 
I. La conferma dell’apertura degli Uffici di Segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 

14,00. 
II. Il ricevimento del pubblico avviene solo mediante richiesta di appuntamento da inoltrarsi via mail 

all’indirizzo di posta elettronica CEIS006006@ISTRUZIONE.IT. 
III. L’accesso all’interno dell’edificio, previo appuntamento, è consentito a una sola persona per volta 

e solo se dotata di idonea mascherina protettiva. 
1. PERSONALE AMMINISTRATIVO: Il responsabile dell’ufficio interessato, ricevuta la richiesta, avendo 

cura di evitare eventuali accavallamenti con altri appuntamenti riferiti ad altri uffici, fissa 
l’appuntamento dandone informazione all’interessato utilizzando lo stesso indirizzo mail di 
ricevimento.  

2. RICEVIMENTO UTENZA: Il ricevimento dell’utenza continuerà ad essere assicurato in presenza solo 
per appuntamento e in caso di indifferibili necessità, non risolvibili via mail o telefono, purché in 
possesso di idonea mascherina facciale protettiva e guanti. 

3. COLLABORATORI SCOLASTICI: I collaboratori scolastici impegnati in attività di vigilanza e pulizia 
uffici di segreteria Sedi Centrale secondo il seguente calendario: 
04/06/2020 NASSA/IACOBUCCI/FERA/DE BOTTIS/BIZZARRO/MEROLA/ ROTONDO/DI SANO/DI 
SALVO/GIANNINI/LANFREDI/DE ROSA/IUVARO 
05/06/2020 DE ROSA/LANFREDI 
06/06/2020 DE ROSA/NASSA/IACOBUCCI/FERA/BIZZARRO  
08/06/2020 DE ROSA/DE BOTTIS 
09/06/2020 DE ROSA/MEROLA 
10/06/2020 DE ROSA/MEROLA/NASSA/IACOBUCCI/FERA/DE BOTTIS/BIZZARRO/ ROTONDO/DI 
SALVO/GIANNINI/   osserverà orario dalle 14:00 a fine scrutini DI SANO F. 
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11/06/2020 DE ROSA/MEROLA/NASSA/IACOBUCCI/FERA/DE BOTTIS/BIZZARRO/ ROTONDO/DI 
SANO/DI SALVO/GIANNINI/  osserverà orario dalle 14:00 a fine scrutini DI SANO F. 
12/06/2020 DE ROSA/MEROLA/NASSA/IACOBUCCI/FERA/DE BOTTIS/BIZZARRO/ ROTONDO/DI 
SANO/DI SALVO/GIANNINI/  osserverà orario dalle 14:00 a fine scrutini DI SANO F. 
13/06/2020 DE ROSA/IACOBUCCI/DE BOTTIS/FERA/BIZZARRO 
4.ASSISTENTI TECNICI: Assistente tecnici– sede centrale secondo il seguente calendario:  
04/06/2020 CERBO SILVANO/GRECO. E 
05/06/2020 GRECO E. 
06/06/2020 CERBO S.  
08/06/2020 GRECO. E.  
10/06/2020 GRECO E. 
12/06/2020 GRECO E. 
13/06/2020 CERBO S. 
5. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: Il personale Assistente amministrativo svolgerà il servizio dal lunedì 
al venerdì con la seguente turnazione: 
04/06/2020 CERBO. L/GLIOTTONE/NIGRO/ /TOSCANO 
05/06/2020  CERBO L. NIGRO/PETTORELLA/GLIOTTONE 
08/06/2020 GLIOTTONE/NIGRO/TOSCANO    osserverà orario dalle 15:00 alle 20:00 CERBO L. 
09/06/2020 PETTORELLA/TOSCANO/   -   osserverà orario dalle 15:00 alle 20:00 CERBO L.  
10/06/2020 CERBO.L./TOSCANO   osserverà orario dalle 15:00 alle 20:00 NIGRO F. 
11/06/2020 NIGRO/GLIOTTONE/PETTORELLA osserverà orario dalle 15:00 alle 20:00 CERBO L. 
12/06/2020 NIGRO/CERBO/TOSCANO/GLIOTTONE osserverà orario dalle 15:00 alle 20:00 NIGRO F.. 
6. D.S.G.A. : il Direttore dei servizi amministrativi sarà presente in sede i seguenti giorni: 
04/06/2020 
09/06/2020 
10/06/2020 
7.MISURE IGIENICO-SANITARIE: 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. 
Il Personale Ata che richiede periodi di eventuali ulteriori periodi di ferie avrà cura di comunicarlo 
prontamente e tempestivamente al competente ufficio di segreteria per la necessaria autorizzazione 
nonché per l’eventuale riorganizzazione del servizio al fine di assicurare lo svolgimento delle attività 
DaD programmate da parte degli studenti.  
Il presente provvedimento può subire variazioni in relazione al variare delle eventuali e documentate 
esigenze lavorative personali nonché delle disposizioni che lo hanno determinato. 
 
                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Prof.ssa ROSSI Filomena 
         Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lvo 39/93 

 
 


