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PIANO DELLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE ATA PER PERIODO DI EMERGENZA A.S.2019/2020  
Adeguamento al D.L. 17 marzo, n.18. Proposta 

 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 
 Visto l’art. 40, comma 3 del CCNL 2016-2018 
 Visto il CCNL 2007, per le parti non modificate 
 Visto il Piano delle attività del personale ATA per l’a.s.2019/2020 
 Vista la Contrattazione integrativa d’Istituto per l’a.s.2019/2020 
 Direttiva 1 del 25 febbraio 2020, “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle 
aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6” 

 Viste le Note del Ministero dell’Istruzione Prot.n.278 del 06/03/2020, n.279 del 08/03/2020 e n.323 
del 10/03/2020 

 Vista la nota MIUR del 10 marzo 2020 Personale ATA e istruzioni operative  
 Visto l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020,   
 Visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 
 Vista la Direttiva di massima sui servizi generali e amministrativi in relazione alla situazione 

contingente, Prot. 1771 dell’11/03/2020 
 Visto il Piano delle attività del personale ATA, Prot. 1780 del 11/03/2020 
 Vista l’Integrazione Direttiva al DSGA in relazione alla situazione contingente, Prot. 1808 del 

12/03/2020 
 Visto il Piano delle attività del personale ATA aggiornato al 12/03/2020, Prot. 1811 del 

13/03/2020 
 Vista l’ulteriore Integrazione della Direttiva di massima al DSGA, Prot. 1895 del 18/03/2020 

 
Al fine di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e contrastare il fenomeno di diffusione 
del virus Covid–19, della necessit  di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria 
abitazione, e, per quanto possibile e nelle modalit  più adeguate, di assicurare l’azione amministrativa 

 
dispone 

 
il seguente Piano delle attività del personale ATA, in relazione alla situazione contingente, che ha effetto dal 
20/03/2020 al cessare dell’emergenza epidemiologica, ovvero sino ad una data antecedente stabilita con 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del  DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18  
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APERTURA SCUOLA e PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 
 
Il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n.18 stabilisce che il lavoro delle pubbliche amministrazioni si svolge 
ordinariamente in modalità smart working.  
Le PPAA, incluse le Istituzioni scolastiche, conseguentemente limitano la presenza del personale negli uffici 
per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la 
presenza sul luogo di lavoro. 
 
Il servizio erogato dall’istituzione scolastica perciò continua ad essere garantito, ma in modalità lavoro agile 
sia sul versante didattico che amministrativo. 
Dovranno essere assicurate in presenza esclusivamente le attività improcrastinabili che non possono 
essere svolte da remoto.  
Comunicazione di tali attività deve essere fornita preventivamente e concordata per consentire l’apertura 
dell’Istituto negli orari necessari all’espletamento della  attivit . 
A tal proposito il presente Piano delle attivit  indica le turnazioni del personale per consentire l’apertura 
straordinaria per motivo indifferibile, sulla base dei contingenti minimi stabiliti dal Dirigente Scolastico con 
la Direttiva al DSGA del 12 marzo 2020 n. prot.1808. 
 
Per quanto indicato sopra, a partire dal giorno 20 marzo 2020: 

1. I rapporti con l’utenza saranno assicurati attraverso contatti telefonici nelle giornate dal lunedì al 
venerdì nella fascia oraria 9:00- 12:00 al numero di telefono del centralino dell’Istituto scolastico 
(049 8040211) con deviazione di chiamata sul numero di telefono della sig. Marisa Piva, assistente  
amministrativa,  e tramite indirizzi e-mail istituzionali. 

 
2. Nella programmazione delle eventuali attivit  in presenza non differibili,  si proceder  all’apertura 

dell’Istituto con due (2) collaboratori scolastici e saranno  sempre rigorosamente rispettate le 
indicazioni di prevenzione del contagio con particolare riguardo al distanziamento tra le persone e 
alla disponibilità di prodotti per la disinfezione. 

 
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella 
disponibilità del personale. In tal caso non trova applicazione l’articolo 18 comma 2 della legge 81/2017.    
 
Il personale amministrativo e tecnico in smart working rendiconterà il lavoro svolto secondo le modalità 
indicate di seguito: 

1. Registro giornaliero delle attività svolte 
 
 

INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 
 
Occorre considerare che  
- il Ministero dell'Istruzione ha disposto, in via eccezionale, la dilazione di 30 giorni dei termini di cui 
all’art.23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 

- non sono programmati in questo periodo né scrutini né esami, considerato il periodo interessato dalla 
sospensione delle attività didattiche e visto il piano annuale delle attività per l’a.s.2019/20  

- non è necessaria la vigilanza sui minori a causa della sospensione delle attività didattiche 

- l’interruzione del funzionamento dei laboratori scolastici non comporta danni alle persone o alle 
apparecchiature stesse e gli impianti in dotazione in questo Istituto non richiedono la continuità di 
funzionamento anche dopo il termine del servizio scolastico 

-non sono in programma nella scuola la raccolta, l’allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi 
e radioattivi  

- le attività dirette e strumentali per gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e 



delle pensioni sono svolte in lavoro agile 

- sono stati completati i servizi di pulizia degli ambienti scolastici  

- altre attività da svolgere necessariamente in presenza, risultano attualmente procrastinabili sino al 
termine dell’emergenza epidemiologica, 

 
Pertanto, le attività del personale ATA sono ordinariamente assicurate mediante il ricorso al lavoro agile. 
  
Per le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e che richiedono 
necessariamente attività in presenza del personale ATA, si farà riferimento ai contingenti minimi  come da 
Direttiva del D.S. Prot.1771 del 11/03/2020 e Integrazione della Direttiva al DSGA del 12 marzo 2020 n. 
prot.1808,  
 
Il ricevimento dell’utenza sar  assicurato in presenza e previo appuntamento solo in caso di indifferibili 
necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile. 
 
 
Il Personale, fatte salve le esigenze di servizio individuate nel presente piano, fruirà di ferie, eventuali 
permessi per le esigenze personali e/o il recupero di periodi di ore di straordinario autorizzato già maturate 
e godibili entro il 30 aprile o entro la fine dell’anno scolastico, secondo le modalità previste la normativa. 
Esauriti i suddetti congedi e permessi, nei casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità 
di lavoro agile, si disporr  l‘esonero dalla prestazione lavorativa in forza dell’art. 1256, comma 2 del codice 
civile, facendo ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile, sempre 
che sia garantito il livello essenziale del servizio, indicato dalle Direttive del DS ed esplicato nel presente 
piano. 
 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 
Le prestazioni lavorative sono così riorganizzate: 
 

DSGA 
 
Orario: 
 
36 ore dal lunedì al 
venerdì 

La prestazione lavorativa 
avverrà in smart working.  
Sarà garantita, su indicazione 
del dirigente scolastico, la 
presenza negli orari lavorativi, 
in caso di indifferibili 
necessità, non risolvibili da 
remoto. 
 

Attività in presenza 
Previste dal CCNL 
 
Attività svolta in lavoro agile 
Previste dal CCNL 
 

 
Ove necessario per attività indifferibili, a richiesta del DSGA e su autorizzazione Dirigente Scolastico, la 

presenza sarà garantita secondo le seguenti modalità. 

 

CONTINGENTE MINIMO 

Assistenti 
amministrativi 

Al massimo una persona presente per ufficio e stanza. L’individuazione degli addetti 
sarà effettuata a seconda della competenza del lavoro indifferibile da svolgere. 

Assistenti 
tecnici 

Al massimo una persona presente per stanza/laboratorio, fino a un numero di tre (3) 
Assistenti Tecnici al giorno, con una percentuale di utilizzo pari al 20% dell’organico 
(come da Direttiva del D.S. Prot.1771 del 11/03/2020).  
L’individuazione dell’addetto sarà effettuata a seconda della competenza del lavoro 
indifferibile da svolgere.  



Collaboratori 
scolastici 

Al massimo una persona per piano/reparto e comunque sempre nel rispetto della 
distanza di sicurezza l’uno dall’altro, come di seguito indicato: 

- Con un numero di due (2) Collaboratori scolastici al giorno (come da 
Integrazione della Direttiva del D.S. Prot.1808 del 12/03/2020) 

- Ove occorra il doppio turno, fino a un numero  di sei (6) Collaboratori scolastici 
al giorno (tre per turno) con una percentuale di utilizzo pari al 37,5% 
dell’organico (come da Direttiva del D.S. Prot.1771 del 11/03/2020) 

 
 
ATTIVITÀ DI SEGRETERIA 
L’attivit  lavorativa si svolger  in smart working secondo il piano delle attività. 
Gli orari di ogni addetto rientrano nelle fasce orarie indicate nel primo paragrafo. 
L’orario di lavoro si svolger  come indicato di seguito: 
- di mattina nell’arco temporale dalle 7.30 alle 15.20, per chi fa 7h e 12’; 
- con rientri pomeridiani fino al massimo alle 17.30, per chi fa 6 ore al mattino e rientri pomeridiani di 3 
ore; tale modalità è applicabile in smart working. 
 
Il mansionario è individuato dal Piano annuale delle attività del personale ATA per l’a.s.2019/2020, con i 
dovuti adattamenti a seguito dell’applicazione della normativa emanata per il periodo contingente. 
 
 
ASSISTENTI TECNICI 
L’attivit  lavorativa si svolgerà in smart working per svolgere le seguenti mansioni: 
 

MAZZEO G. 
 

Assistenza/supporto informatico agli uffici di segreteria, che lavorano anche da 
remoto 

ROSADA R. 
 

Assistenza/supporto informatico agli uffici di segreteria, che lavorano anche da 
remoto 
Supporto alla funzione docente relativamente alle attività didattiche ed alle connesse 
relazioni con gli studenti. Collaborazione con i docenti per la predisposizione degli 
ambienti virtuali di apprendimento, la registrazione delle lezioni o altri aspetti simili.  
Gestione ed aggiornamento del sito dell’Istituto 

VOGLIARDI D. Assistenza/supporto informatico agli uffici di segreteria, che lavorano anche da 
remoto 
Supporto alla funzione docente relativamente alle attività didattiche ed alle connesse 
relazioni con gli studenti. Collaborazione con i docenti per la predisposizione degli 
ambienti virtuali di apprendimento, la registrazione delle lezioni o altri aspetti simili 

 
Per tutti gli Assistenti tecnici: 

- Come indicato nel Piano delle attività Prot.1811 del 13/03/2020, gli AT collaboreranno per il 
rinnovo dell’inventario ai sensi del D.I.129/2018, con la  verifica del materiale esistente e 
dell’ubicazione e la compilazione degli elenchi del materiale non esistente, elenco eventuale 
materiale non funzionante e di quello da dismettere. Nel periodo contingente, si avvierà il lavoro da 
svolgere in modalità smart working. 

- ulteriori attivit  previste dal piano annuale attivit  del personale ATA per l’anno scolastico 2019-20 
e successive integrazioni.  

 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
Il personale del contingente minimo assicurerà, se necessario, a richiesta del DSGA e su autorizzazione del 
dirigente scolastico, la presenza nei locali scolastici per le eventuali attività indifferibili, secondo la seguente 
turnazione. 



I nominativi sono stati individuati tra le persone disponibili, 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. 
 
Modalità di Turnazione di reperibilità 
 

    Venerdì 20/03 

    MAGLIE  

    TRIVELLATO 

 

Lunedì 23/03 Martedì 24/03 Mercoledì 25/03 Giovedì 26/03 Venerdì 27/03 

CASTALDO CANCILLERI MAGLIE  CASTALDO CANCILLERI 

ROSSI ARLES TRIVELLATO ROSSI ARLES 

 

Lunedì 30/03 Martedì 31/03 Mercoledì 01/04 Giovedì 02/04 Venerdì 03/04 

MAGLIE  CASTALDO CANCILLERI MAGLIE  CASTALDO 

TRIVELLATO ROSSI ARLES TRIVELLATO ROSSI 

 

Lunedì 06/04 Martedì 07/04 Mercoledì 08/04 Giovedì 08/04 Venerdì 10/04 

CANCILLERI MAGLIE  CASTALDO CANCILLERI MAGLIE  

ARLES TRIVELLATO ROSSI ARLES TRIVELLATO 

 
 
La presenza del personale nei locali scolastici sarà prevista esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza nel luogo di lavoro. 
Nei locali può accedere solo personale autorizzato.  
Il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite. 
Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.  
L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario 
di lavoro del giorno in cui essa si verifica. 
Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalit  tracciabili, nel rispetto della 
normativa in materia di protezione dei dati personali. 
 
Il suddetto piano potrà subire variazioni in base ad ulteriori disposizioni ministeriali, alle necessità ed alle 
mutevoli esigenze di servizio. 
 
 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amminstrativi 
Francesca dell’Elmo 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD 

ss.mm.ii e norme collegate 
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