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Al DSGA 

Al personale ATA  

Al sito web  

All’Albo on line  

Amministrazione Trasparente  

Oggetto: Disposizioni organizzative in merito alle prestazioni lavorative del personale ATA nel periodo 

di sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado per emergenza COVID-19 di 

cui all’art 43 del DPCM 2 marzo 2021; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PRESO ATTO dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 in atto; 

VISTE le Direttive del Dirigente Scolastico al DSGA , per l’a.s. 2020/21, finalizzate ad indirizzare i processi ausiliari 

ed amministrativi nell’ottica della qualità degli stessi, della flessibilità organizzativa, dell’innovazione in senso 

digitale e della tutela dell’incolumità e della salute della comunità scolastica nell’attuale stato emergenziale. 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA l’Ordinanza n. 6 del 27 Febbraio 2021 del Presidente della Regione Campania; 

VISTO il DPCM 2 marzo 2021 - Art. 43 (Istituzioni scolastiche) 1. Sono sospese le attività dei servizi educativi 

dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche 

delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la 

possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere 

una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e 

dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on 

line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

VISTO il DPCM 2 marzo 2021 - Art. 48 (Attività lavorativa) 1. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del 

personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che 

richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in 

presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile. 

PRESO ATTO di dover limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la 

diffusione dell’epidemia da COVID-19; 

TENUTO CONTO, altresì, di dover assicurare il regolare funzionamento dell’Istituzione Scolastica nel periodo 

di sospensione delle attività didattiche in presenza; 

EFFETTUATA una ricognizione delle ferie non godute entro il mese di Aprile 2021 da parte del personale ATA 

ed acquisito agli atti il piano ferie concordato ed autorizzato; 

ADOTTA 

le seguenti misure volte a contemperare la salvaguardia della salute e della sicurezza del personale ATA con il 

regolare funzionamento amministrativo e con l’erogazione del livello essenziale del servizio ausiliare nell’I.C. 
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VANVITELLI a decorrere dalla data del 08 marzo 2021 di applicazione delle disposizioni di cui al DPCM 2 marzo 

2021 e per il perdurare della “zona rossa” della Regione Campania disposta dall’Ordinanza del Ministro della 

Salute del 06/03/2021, fatte salve nuove e diverse disposizioni a livello di Governo centrale o di Enti territoriali: 
 

Personale amministrativo (DSGA e AA): 

 
1) Concessione Lavoro Agile; 

2) Limitazione in presenza solo per assicurare attività indifferibili; 

3) Fruizione ferie pregresse (a.s. 2019/20); 

Personale ausiliario (CS): 

1) Limitazione in presenza secondo contingenti minimi e turnazioni per assicurare: 

- attività indifferibili; 

- vigilanza nei plessi in cui si svolga didattica a favore degli alunni con disabilità e bisogni 

educativi speciali di cui all’art. 1, c. 9, lett. s) del DPCM 3 novembre 2020; 

- pulizia degli ambienti scolastici; 

2) Fruizione ferie pregresse (a.s. 2019/20); 

Il DSGA avrà cura sin da ora di: 

1) Organizzare i servizi amministrativi assicurando almeno il 50%  di lavoro agile  nell’ottica della 

qualità ed effettività del servizio, nonché tenendo conto della logistica e della collocazione del 

personale per aree/stanze;  

2) provvedere alla consegna di REGISTRO ATTIVITA’ LAVORO AGILE al personale AA da far 

compilare nel periodo di svolgimento delle mansioni amministrative in smart working. unitamente 

all’informativa che si allega; 

3) far pervenire alla scrivente prospetto indicante turnazioni e contingenti minimi dei CS nei plessi 

come da modalità organizzative sopra esposte; 

4) far riprogrammare al personale ATA in servizio nei plessi scolastici la fruizione delle ferie pregresse 

( a.s. 2019/20); 

 

DISPOSIZIONI PER TUTTI I LAVORATORI  

 Nei locali può accedere solo personale autorizzato. 

 La presenza del personale presso le sedi di servizio è limitata alla sola misura necessaria a garantire le attività 

effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio 

(distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc., come già disposto nelle precedenti determinazioni del 

DS, pubblicate sul sito istituzionale). 

  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 modalità tracciabili, nel rispetto della 

normativa in materia di protezione dei dati personali  
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“SMART WORKING” AI SENSI DEL REG. UE 679/16 “GDPR IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI 

DATI PERSONALI” 
Al fine di assicurare l’attività di “Smart Working”, si chiede ai lavoratori in smart working di mantenere tutti gli 

obblighi di riservatezza quale incaricato al trattamento dei dati dell’Ente scuola in conformità al Regolamento UE 

679/16, assicurando che i dati non siano accessibili a persone non autorizzate e che non siano trattati con modalità 

non consentite se non per quelle legate alla finalità istituzionale dell’Ente Scuola. 

 

 RELAZIONI SINDACALI DI ISTITUTO  

Della presente determina è data informazione alla Rsu dell’istituto e alle Organizzazioni Sindacali territoriali come 

previsto dall’art.5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca sezione Scuola. Misure igienico-sanitarie  

Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve prendere visione del piano di esodo della 

sede presso la quale presta servizio ed attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie con particolare 

riguardo al distanziamento tra le persone e all’uso di prodotti disinfettanti per le mani. Sono vietati 

assembramenti. 

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente provvedimento, in 

funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi. 

 

 

 

 

 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rosaria Prisco 
 

 

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica 

www.vanvitellicaserta.edu.it  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali. 
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