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                                                                                      Venezia (vedasi protocollo)                                 

Al Personale A.T.A.  
Al D.S.G.A.  

                                                                                E p.c.  
All’Ufficio Scolastico Regionale 
    per il Veneto  

All’USR per il Veneto – Ufficio I –   
    Ambito Territoriale di Venezia 
All'All’Albo Pretorio dell’Istituto  
All’Amministrazione Trasparente   
dell’Istituto / Atti 
Al Consiglio d’Istituto 
Alla R.S.U. 
Al RLS  
Al RSPP 
Al Sito Web dell’Istituto  

 

Oggetto: proroga delle disposizioni organizzative dell’istituzione scolastica a seguito di pandemia 
coronavirus (COVID-19) dal 4 marzo 2020 e fino a nuove disposizioni – Ulteriore integrazione alla 
Direttiva di massima al DSGA per il Piano delle attività del personale ATA – a.s. 2019/2020 
  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il DPCM 1 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n. 19”; 
VISTO il Dispositivo Dirigenziale prot. n. 705 del 19/03/2020 di aggiornamento sulle disposizioni 
organizzative dell’istituzione scolastica a seguito di pandemia coronavirus (COVID-19) e le norme e 
le disposizioni ivi richiamate; 
VISTA l’Integrazione al Piano delle attività del personale ATA per l’a.s. 2019/2020 dal 20 marzo 2020 
e fino a nuove disposizioni da parte del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (prot. n. 706 
del 19/03/2020); 
TENUTO CONTO delle nuove disposizioni impartite dagli organi competenti; 
CONSIDERATA la necessità di limitare ulteriormente gli spostamenti del personale ATA, in buona 
parte residente fuori dal Comune sede dell’Istituzione scolastica, in ottemperanza alle vigenti 
disposizioni, riducendone la presenza fisica ai soli casi urgenti e indifferibili, al fine di prevenire il 
contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute dei lavoratori e dei familiari conviventi; 
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VISTA la riorganizzazione del trasporto pubblico locale a seguito dell’Ordinanza della Giunta 
Regionale del Veneto n. 23 del 13 marzo 2020 e la conseguente notevole riduzione del servizio, che 
rende ancor più difficili gli spostamenti;  
VERIFICATO che nell’ultima settimana l’affluenza presso gli uffici dell’istituto è stata di fatto 
inesistente; 
VERIFICATO che la presente istituzione scolastica sta comunque garantendo a pieno regime il 
servizio d’istruzione attraverso la didattica a distanza tramite gli strumenti in dotazione (registro 
elettronico, G-Suite, Edmodo) in tutti gli ordini di scuola; 
  

DISPONE 
 

- la proroga delle disposizioni organizzative contenute nel Dispositivo Dirigenziale prot. n. 705, 
da intendersi come integrazione alla Direttiva di massima al DSGA per il relativo ulteriore 
aggiornamento al Piano delle attività del personale ATA per l’a.s. 2019/2020; 

- la limitazione della presenza del personale ATA presso le sedi di servizio 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.); 

- la conseguente ulteriore riorganizzazione del lavoro del personale ATA e delle attività 
amministrative a cura del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che provvederà a 
predisporre una nuova integrazione al Piano annuale delle attività del personale ATA, con 
riguardo alle priorità costituite dagli adempimenti indifferibili e/o in scadenza; 

- l’apertura al pubblico degli Uffici di segreteria dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 9.30-
13.30; gli Uffici potranno essere contattati telefonicamente o mediante posta elettronica 
istituzionale (PEO e PEC), secondo le modalità già indicate con specifico avviso sul Sito 
dell’istituzione scolastica. Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo 
appuntamento, in caso di indifferibili necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile, che 
rappresenta la modalità ordinaria prevista dalle disposizioni governative e ministeriali.  

 
In particolare, per quanto concerne la riorganizzazione del lavoro del personale ATA: 
 

- il personale amministrativo espleterà il servizio in lavoro agile per tutto il periodo di vigenza 
delle presenti disposizioni, nei giorni di funzionamento degli Uffici, dal lunedì al sabato, 
tranne nei casi in cui sia necessario garantire la propria presenza in sede per attività 
indifferibili e che non possano essere svolte da remoto, in accordo con la DSGA e su 
autorizzazione o disposizione da parte della Dirigente Scolastica; 

- i collaboratori scolastici assicureranno la propria reperibilità a partire dal 04.04.2020 e fino 
a nuove disposizioni secondo turni stabiliti dal Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi, onde assicurare l’espletamento di urgenti o indifferibili attività 
amministrative e/o di supporto alla didattica da svolgere in presenza. A tal proposito, si 
ricorda che, non essendo possibile per tale personale ricorrere alle forme di lavoro agile 
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previste per il personale amministrativo, ai sensi dell’art. 87 c. 3 del D.L. 18/2020 e della nota 
MI n. 392 del 18 marzo 2020, oltre alla possibilità di svolgere le proprie mansioni ricorrendo 
alla turnazione, i collaboratori potranno provvedere alla presentazione di richiesta di ferie, 
o congedi, o recupero ore. Solo in caso di impossibilità a provvedere al ricorso a tali istituti, 
il suddetto personale potrà essere autorizzato all’esenzione dal servizio; il periodo di 
esenzione costituirà, comunque, servizio prestato a tutti gli effetti di legge; 

- il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi svolgerà le proprie mansioni in modalità 
agile, fatta salva la necessità di garantire la propria presenza anche fisica al fine di garantire 
l’adempimento delle attività amministrativo-contabili indifferibili; 

- a tutto il personale ATA è richiesto di presentare domanda di fruizione di tutte le giornate 
di ferie residue dell’anno precedente; lo stesso personale è inoltre invitato a valutare di 
presentare istanza di ferie, congedo ordinario o recupero ore, in conto a.s. 2019-20, in 
ordine alla raccomandazione di cui al DPCM del 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lettera e) e 
alle successive Direttive del Ministero della Pubblica Amministrazione n. 1 e 2/2020 e Note 
MI n. 278, 279, 323 e 392/2020. 

 
La Dirigente Scolastica garantirà la sua costante reperibilità per eventuali necessità connesse al 
funzionamento dell’Istituzione Scolastica. Assicurerà la piena funzionalità della stessa e il supporto 
della didattica a distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinato dalla DSGA, con la 
quale manterrà un rapporto costante.  

 

Le presenti disposizioni sono adottate a partire dal giorno 4 marzo 2020 e fino a nuovo avviso. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Tiziana Rita Pagano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad 

esso connesse 
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