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Melicucco, 09.05.2020 
 
Ai Docenti 

         Al Personale ATA 
         Al APPS prof.re Domenico Zappia 
         Alle RSU 
         Alla RSL 
         Agli ATTI 
 
 
Oggetto: Apertura programmata dei Plessi Scolastici “Carlo Levi” e “Madre Teresa di Calcutta” 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Vistoil DPCM del 24 aprile 2020, che ha prorogato fino al 18 maggio 2020 l'efficacia delle disposizioni  
contenute nel D.L. 23 marzo 2020,  nonché  di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 
marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal  Ministro  della salute di  concerto  con  il  

Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti ancora efficaci alla data del 24 aprile  2020; 
Vista la circolare ministeriale n. 279 dell’08.03.2020 recante in oggetto Decreto Presidente del Consiglio dei 
Ministri 8 Marzo 2020- Istruzioni operative, integrativa della nota del 06.03.2020; 
Vista la Legge 27/2020 di conversione del DL. 18/2020; 
Tenuto presenteil passaggio alla fase cd. 2 e quindi la possibilità sopravvenuta di poter effettuare  
spostamenti all’interno della stessa regione per motivi di lavoro; 
Sentito il parere del Responsabile della Sicurezza dei Lavoratori, delle rappresentanze sindacali, della RSL; 
Visto l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi con il Protocollo di sicurezza anticontagio 
covid-19effettuato in data 05/05/2020 contenente le misure di sicurezza che devono essere adottate dai 
dipendenti dell’ IC Melicucco; 
Viste le mansioni previste dal CCNL per le prestazioni del personale ATA; 
Considerata la sospensione delle lezioni prevista dai diversi DPCM e in atto prorogata fino al 18 Maggio 
2020; 
Consideratoche di conseguenza permane fino a tale data, l’impossibilità oggettiva (per causa non 
imputabile al lavoratore) dei Collaboratori scolastici di prestare a pieno l’attività lavorativa del profilo 
d’inquadramento; 
Visto il proprio decreto di concessione dello smart working al personale amministrativo; 
Consideratoche in tutti i decreti di proroga veniva fatta salva l’ipotesi di rientro in sede di un contingente 
minimo per l’espletamento di attività indifferibili; 
Ritenuto che al momento vi sono delle attività indifferibili che necessitano della presenza fisica del 
personale scolastico per essere esplicate (consegna diplomi in originale per gli esami di stato, inventario 
beni dello Stato e operazioni collaudo dei nootebook per la dad, organico di sostegno); 
Accertata l’avvenuta pulizia e igienizzazione dei locali effettuata nei giorni precedenti; 
Accertata la disponibilità di DPI in quantità sufficiente al contingente minimo in servizio; 
Considerato che il presente atto ha natura emergenziale e, pertanto, si pone come integrativo al Piano 
delle Attività stilato e concordato ad avvio anno scolastico; 
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Considerato che per l’espletamento delle attività indifferibili appare sufficiente una apertura programmata 
pari a tre giorni settimanali per il plesso principale “Carlo Levi” e l’apertura di un giorno solo del plesso 
“Madre Teresa di Calcutta” ( apertura necessaria per consentire ai genitori di ritirare i libri degli allievi); 
 

D e c r e t a 
 
il personale ATA appartenente al profilo dei Collaboratori scolastici effettuerà  il servizio nella settimana 
ricompresa fra l’11.05.2020 e il 18.05.2020, nei giorni di Lunedì 11, Martedì 12 e Venerdì 15 dalle ore 8.00 
alle ore 13.00, salvo successive modifiche e integrazioni che si dovessero rendere necessarie, nel plesso 
“Carlo Levi”, sede principale dell’Istituto, sededegli Uffici Amministrativi, limitatamente a quello che 
inerisce le sole prestazioni necessarie non correlate alla presenza degli allievi; 
il personale ATA appartenente al profilo amministrativo effettuerà la prestazione lavorativa in  modalità di 
lavoro agile, garantendo la presenza fisica in istituto nella settimana ricompresa fra l’11.05.2020 e il 
18.05.2020, nei giorni di Lunedì 11, Martedì 12 e Venerdì 15 dalle ore 8.30 alle ore 13.00. 
Pertanto il personale presterà servizio in base ad una turnazione (come da tabella allegata al presente, che 
ne costituisce parte integrante) al fine di garantire la presenza del contingente minimo così come previsto 
dal Contratto Integrativo d’Istituto, ai sensi della L. 146/90. 
Il DSGA continuerà  fino al 17/05/2020 la prestazione in modalità smart working, garantendo la presenza 
nei tre giorni di apertura  degli Uffici,  a richiesta del DS. 
Il dirigente scolastico sarà in sede ad ogni apertura programmata. 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Maria Tigani 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa) 
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PIANO DI LAVORO PERSONALE ATA  
( IN VIGORE DAL 8 Maggio 2020 E FINO AL 17 maggio 2020) 

 
Il presente documento costituisce integrazione al Piano di Lavoro del personale ATA ed al 
Decreto DS del 30 aprile 2020 avente pari oggetto 

 Vista l’emergenza coronavirus; 

 Vista la necessità di limitare al massimo lo spostamento delle persone; 

 Tenute presente le diverse esigenze (personali, familiari e di pendolarismo) palesate dal personale 

in oggetto; 

 Tenuto presente altresì il quadro delle ferie maturate nell’anno scolastico precedente e fruite  

entro il 30 Aprile del personale ( così come previsto dalle istruzioni operative pervenute in data 

10.03 in tema di personale ATA dal Ministero dell’Istruzione prot. 1231 di pari data) 

Si predispone il presente quadro di turnazione, che costituisce a tutti gli effetti ordine di 
servizio, fino a nuove disposizioni. 

 
SETTIMANA DAL 11 MAGGIO AL 16 MAGGIO 
GIORNO  Dipendenti in servizio plesso orario 

Lunedì 11. 05 Collaboratore scolastico: 
Larosa–Ozimo 
Assistente Amministrativo :  
Maria Ventrice, Letizia Papaluca 
Collaboratore scolastico: 
Celeste 

CARLO LEVI 
 
 
 
Madre T. Calcutta 

8.30- 13.00 
 
 
 
8.30- 13.00 

Martedì 12.05 Collaboratore scolastico: 
Meleca – Barilaro 
Assistente amministrativo: 
Adriano Pellì 

CARLO LEVI 8.30 -13.00 

*Venerdì  15.05 Collaboratore scolastico: 
Zaccaria- Suppa 
Assistente Amministrativo : 
Letizia Papaluca 

CARLO LEVI 8.30- 13.00 

 
 


