
 

 

 

 
Circolare n. 70                 Mussomeli, 21/03/2020 

 

Al D.S.G.A. 

A tutto il Personale ATA 

All’Albo 

Alla R.S.U. 

 

 

OGGETTO: Nuove disposizioni al personale ATA e docente inidoneo - Emergenza 

Coronavirus. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mmm.ii.; 

Visto il DPCM 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

Visto il DPCM 9 marzo 2020 Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 

sull’intero territorio nazionale; 

Viste le note M.I. n. 278 del 6 marzo 2020 e n. 279 dell’8 marzo 2020 particolari disposizioni 

applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 

2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

Vista la nota M.I. prot.n. 323 del 10 marzo 2020 recante ad oggetto: Personale ATA istruzioni 

operative emergenza COVID-19; 

Visto l’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, con il quale si stabilisce che “il 

lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa” in tutte 

le pubbliche amministrazioni; 

Vista la nota M.I. prot.n. 392 del 18 marzo 2020 recante ad oggetto: emergenza sanitaria da 

nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni Scolastiche – con la quale 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; 

Sentito il Direttore dei servizi generali ed amministrativi; 



 

 

Informata la R.S.U. d’istituto; 

DISPONE 

 

Il D.S.G.A. e gli Assistenti Amministrativi svolgono la propria prestazione lavorativa “in 

remoto” sotto forma di lavoro agile. La prestazione deve essere effettuata con orario 

ordinario dalle 8.00 alle 14.00 di tutti i giorni feriali, salvo regolari giustificazioni di 

assenza. 

 

Gli Assistenti Tecnici svolgono la propria prestazione lavorativa “in remoto” sotto 

forma di lavoro agile, coadiuvando il personale docente nella didattica a distanza e il 

personale amministrativo nello smartworking. Un giorno alla settimana un assistente 

tecnico opererà la modifica per il trasferimento di chiamata del telefono della scuola 

verso il telefono di un collaboratore scolastico. 

 

I collaboratori scolastici, non potendo svolgere altra attività in modalità agile, sono 

tenuti a rispondere alle chiamate in entrata della scuola che saranno trasferite al 

cellulare di ciascun collaboratore seguendo un turno settimanale (in ordine alfabetico). 

Il collaboratore di turno prenderà nota delle chiamate ricevute, scrivendo correttamente 

il recapito telefonico del chiamante, rassicurando l’interlocutore che verrà contattato dal 

personale della segreteria, il quale sarà avvisato dal collaboratore. 

 

La scuola verrà aperta, dal collaboratore di turno, soltanto un giorno alla settimana, ed 

esattamente il lunedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 esclusivamente per esigenze 

indifferibili del personale amministrativo. 

 

Le suddette disposizioni saranno applicate a far data da lunedì 23 marzo 2020 e fino a 

nuove disposizioni.  

   
Si precisa che, il personale resta comunque a disposizione dell’amministrazione. 

 

Per sopravvenute esigenze le presenti disposizioni possono essere revocate in qualsiasi 

momento. 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Prof.ssa Rita Maria Cumella 
    (firmato digitalmente) 
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