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        AL PERSONALE ATA 

         

         

 

     

 

VARIAZIONE PIANO ATTIVITA’  PERSONALE ATA  A SEGUITO DECRETO DIRIGENZIALE DI 

RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI  

         
 
  Con la presente vengono recepite le  direttive del Dirigente impartite con nota prot. 1652 del 21 

maggio 2020. 

 

   Gli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo San Felice sul Panaro  funzioneranno in modalità 

lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al sabato  con un impegno orario del DSGA e 

del personale amministrativo corrispondente a 36 ore settimanali articolate nella fascia oraria giornaliera 7.30-13-30. 

Il personale sarà tenuto allo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza solo  in caso di attività indifferibili , le 

quali, solo con la presenza in sede possano essere espletate ( es. pratiche amministrative altrimenti non svolgibili da 

remoto quali reperimento materiali per svolgimento pratiche in smart working , consegna device agli alunni ecc…) . 

Il personale amministrativo pertanto si turnerà dal lunedì al venerdì in presenza presso gli uffici della segreteria , un 

assistente amministrativo e/o DSGA dalle 8.30 – 12.30 per espletare le pratiche che sono ritenute indifferibili da 

svolgere in presenza. 

I plessi che non ospitano gli uffici amministrativi saranno aperti, con turnazione dei collaboratori scolastici,solo per 

attività indifferibili,  per es. consegna device, richiesta di apertura da parte dei  Comuni, esigenze di consegna 

materiale agli alunni , riordino / svuotamento sezioni plessi per accoglimento centri estivi e consegna materiali alle 

famiglie  con la presenza di uno / due collaboratori scolastici per garantire una corretta sanificazione dei locali. 

 

 

Il personale in servizio è tenuto a rispettare le distanze precauzionali e tutte le misure 

igieniche contenute nei DPCM.  
 

  Il tutto salvo aggiornamenti che perverranno alle scuole da parte degli organi competenti che 

comportino la modifica dell’organizzazione scolastica. 

 

   

 

 

 

       IL D.S.G.A. 

      Giuseppina Zerbini Marenzi 
           (Firma autografa omessa ai sensi 

                    dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993) 
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