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Pagani, 01/06/2020 

Al personale scolastico tutto 
Al DSGA per l’organizzazione del servizio 

All’utenza 
Agli atti 

CIRCOLARE N. 82 

Oggetto: Disposizioni per la riorganizzazione degli uffici e del lavoro del personale ATA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il DL 17 marzo 2020 n. 18 convertito nella Legge n. 27 del 25 aprile 2020 
 VISTA la Nota del MI n. 392 del 18 marzo 2020 
 VISTA la Nota MI n. 622 del 1° maggio 2020 
 VISTI i propri provvedimenti con cui sono state definite le modalità di funzionamento ed 

organizzazione della scuola durante il periodo dell’emergenza COVID-19 

DISPONE 

a far data dal giorno 01/06/2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 
COVID-19 ovvero fino a una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, la prosecuzione del funzionamento degli uffici amministrativi dell'istituto in modalità 
lavoro agile, ai sensi degli artt. 18 e segg. della Legge 22 maggio 2017, n. 81. 

Durante il suddetto periodo: 

 Il Dirigente Scolastico svolgerà la sua attività in modalità di lavoro agile, garantendo la sua 
costante reperibilità e la presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento 
dell'istituzione scolastica. Assicurerà altresì la piena funzionalità dell’Istituzione Scolastica a 
supporto della Didattica a Distanza e dell'attività amministrativa dell’ufficio coordinata dal 
DSGA, con il quale manterrà un contatto costante. 

 Il DSGA svolgerà le attività ordinariamente in modalità di lavoro agile; la sua presenza negli uffici 
sarà limitata alle residuali attività non evadibili a distanza e non procrastinabili. Rimangono 
comunque garantite le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e 
che dovessero richiedere necessariamente attività in presenza. 

 Gli Assistenti Amministrativi svolgeranno le proprie attività in modalità mista: dal lunedì al 
venerdì sarà garantita l’attività in presenza con un assistente amministrativo. Resta inteso che 
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gli AA che hanno costantemente svolto il proprio lavoro in modalità a distanza continueranno a 
svolgere la propria attività con la medesima modalità, fatte salve le necessità indifferibili che 
richiedono la presenza fisica dell’operatore. 

 I Collaboratori Scolastici, la cui attività non è può essere svolto in modalità lavoro agile, sarà 
utilizzato secondo il piano di turnazione predisposto dal DSGA con compiti di vigilanza e per 
garantire i servizi di pulizia dei locali e degli spazi comuni utilizzati nell’immediato. Resta inteso 
che il piano di cui sopra sarà di volta in volta adeguato alle diverse esigenze che dovessero 
verificarsi in funzione delle nuove disposizioni inerenti l’emergenza COVID-19. 

 Le attività didattiche proseguono in modalità a distanza. 

 Utenza esterna: resta confermata l’inibizione ordinaria dell’accesso agli uffici. 
Per tutte le necessità urgenti e indifferibili dovrà essere richiesto un appuntamento a mezzo mail 
agli indirizzi: 

 PEO saic8a5oo5@istruzione.it 

 PEC saic8a5005@pec.istruzione.it 

oppure tramite comunicazione telefonica, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, ai 
seguenti numeri 

081 5152108 – 081 919421 

 Misure igienico-sanitarie - Tutto il personale, durante l’attività in presenza, deve attenersi 
scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie riportate nell’opuscolo informativo per i 
lavoratori già notificato in data 8 maggio 2020 (prot. n. 673/U), con particolare riguardo al 
distanziamento tra le persone e all'uso dei Dispositivi di Protezione Individuali forniti allo scopo. 
Sono assolutamente vietati gli assembramenti. Si raccomanda il distanziamento di almeno un 
metro tra le persone e di provvedere alle pulizie utilizzando i prodotti detergenti e igienizzanti 
forniti dalla scuola. 

Nei locali può accedere solo personale scolastico. 

L’accesso di persone esterne all’amministrazione è consentito solo previa autorizzazione del 
Dirigente scolastico o del DSGA. 

Il Dirigente Scolastico 
dr. Maurizio Paolillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG 


