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AGGIORNAMENTO PIANO DI LAVORO ATA A.S. 2019/20 

 

 

Prot. n. 672/II.5  

Del  11/03/2020 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo CASALI DEL MANCO 2 

CASALI DEL MANCO (CS) 

  S E D E 

 

Oggetto: Aggiornamento del Piano di attività a seguito della recente pubblicazione del DPCM 9 

marzo 2020 e delle indicazioni operative fornite per l’organizzazione del lavoro del personale ATA 

con nota M.I. prot. n. 323 del 10.03.2020  

 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi 

 

VISTI il CCNL 2006/2009 e il CCNL 2016/2018 

VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto per il corrente anno scolastico 2019/2020; 

VISTA la nota MI 279 dell’8/03/2020, laddove recita: “I dirigenti scolastici organizzano le attività 

necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi 

prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a distanza, secondo le modalità semplificate 

previste dalla Nota 6 marzo 2020, n.278. Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori 

scolastici, considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l’emergenza in atto e la 

necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e 

viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL, il dirigente scolastico constatata l’avvenuta 

pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non 

correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di 

istituto ai sensi della legge 146/90. Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, 

attraverso turnazioni del personale tenendo presente, condizioni di salute, cura dei figli a seguito 

della contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell’infanzia, condizioni di pendolarismo per i 

residenti fuori del comune sede di servizio, dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con 

utilizzo dei mezzi pubblici. Per quanto concerne il personale docente, la presenza nelle istituzioni 

scolastiche è strettamente correlata alle eventuali esigenze connesse alla attività didattica a distanza. 

Parimenti si adottano le stesse misure per quei profili Ata la cui prestazione non è esercitabile a 

distanza” 

VISTA la nota MI 323 del 10/03/2020 Personale ATA. Istruzioni operative; 

VISTA la nota del Dirigente Scolastico Prot. n. 662 del 10/03/2020; 

 

PROPONE 

nel periodo indicato in oggetto, la limitazione del servizio dei collaboratori scolastici e del 

personale amministrativo con le seguenti modalità: 

• i collaboratori scolastici presteranno servizio, nella misura di n.2 unità, nella sede principale, 

secondo la tabella qui sotto riportata 
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PLESSO NOMINATIVO GIORNO di SERVIZIO 

SPEZZANO P. via Roma BAFARO - MENDICINO MERCOLEDI’ 11/03/20 

SPEZZANO P. via Roma DE LUCA - VENCIA GIOVEDI’ 12/03/20 

SPEZZANO P. via Roma D’AMELIO - PANTUSO VENERDI’ 13/03/2020 

SPEZZANO P. via Roma BISIGNANO - GALLO SABATO 14/03/20 

SPEZZANO P. via Roma SIRANGELO - TURANO LUNEDI’ 16/03/20 

SPEZZANO P. via Roma COZZA - ROVITO MARTEDI’ 17/03/20 

SPEZZANO P. via Roma GRIMALDI – LUCIA  MERCOLEDI’ 18/03/20 

SPEZZANO P. via Roma CALABRESE - MANCINA GIOVEDI’ 19/03/20 

SPEZZANO P. via Roma  Da giorno 20/03/20 si ripeterà 

la turnazione 

 

• il DSGA usufruirà, facendone richiesta, della modalità di lavoro agile nei giorni in cui lo 

riterrà più opportuno a fronte delle esigenze amministrativo-contabili 

 

• le unità di personale amministrativo (n.3), facendone richiesta, potranno prestare servizio 

utilizzando le modalità di lavoro agile, garantendo, a turno, la presenza negli Uffici nella 

misura di n.1 unità al giorno. 

 

F.to Il Direttore SS.GG.AA. 

             (Anna Aiello) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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