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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
codice ufficio UFK0IH 

 
 Al Dirigente Scolastico 
 Agli Atti 
  

 
Oggetto: Proposta di variazione al Piano delle attività del personale ATA con effetto dal 21 

novembre al cessare dell’emergenza epidemiologica ovvero della collocazione della 
Regione Campania tra le aree destinate alle misure dell’art. 3 del DPCM del 3 
novembre 2020 

   
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 
 

Visti gli artt. 17 e 25 del DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 
imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 
subordinato” e in particolare gli art. da 18 a 23; 

 
Visto il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
Visto il D.L.  17 marzo 2020, n. 18, relativo a “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19” e in particolare l’art. 87 c. 1, 2 e 3; 
 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 
35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in 
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1, e comma 2 lett. s) e lett. ff); 

 
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 

74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;  
 

Visto il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020 , n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 
17 luglio 2020, n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e 
in particolare gli artt. 90 e 231-bis e 263; 
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Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, 

n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;  

 
Visto il decreto-legge 16 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 

13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.» e in 
particolare gli artt. 21-bis, 21-ter, 26, 32 c. 4 e c. 6-quater;  

 
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa 
del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 
2020» 
 

Visto il DECRETO 19 ottobre 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) della Presidenza Del 
Consiglio Dei Ministri, recante “Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel 
periodo emergenziale”; 
 

Visto il DPCM del 3 novembre 2020 e in particolare l’art. 3 rubricato come “Ulteriori misure di 
contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario 
di massima gravità e da un livello di rischio alto”; 
 

Vista l'Ordinanza 13 novembre 2020 del Ministro della Salute che colloca la Regione Campania tra le 
aree destinate alle misure dell’art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020; 

 
Vista la nota MI prot. n. AOODPIT 1990 del 05/11/2020 relativa a “DPCM 3 novembre 2020”; 
 
Visto il D. L.vo 81/2008 “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro” e in particolare dagli artt. 18, 43, 44, 45 e 46; 
 
Visto il Contratto integrativo di Istituto vigente (prot. 7433 del 12/12/2019) e in particolare l’art. 4 del 

Capo III del Titolo I; 
Vista la Determinazione Dirigenziale prot. n. 1714 del 12/03/2020 relativa ai contingenti minimi e alle 

modalità di lavoro agile; 
Vista l’Individuazione delle procedure e delle pratiche che è possibile svolgere con prestazione 

lavorativa resa in modalità di lavoro agile (L. 81/2017 art. da 18 a 23, DPCM 8 marzo 2020 art. 2 
c. 1 lett. r, DPCM 11 marzo 2020 art. 1 punto 6) da parte del personale ATA in servizio (prot. n. 
1771 del 17/03/2020); 

Vista l’individuazione delle procedure e delle pratiche che è possibile svolgere con prestazione 
lavorativa resa in modalità di lavoro agile (L. 81/2017 art. da 18 a 23, DPCM 8 marzo 2020 art. 2 
c. 1 lett. r, DPCM 11 marzo 2020 art. 1 punto 6) da parte del personale ATA in servizio (prot. n. 
1771 del 17/03/2020); 

Vista l’Intesa sulle Materie oggetto di confronto A.S. 2020/2021 (prot. 4780 del 02/09/2020) e in 
particolare il Capo I art. 3 c. 5; 

Vista la Direttiva del Dirigente al Direttore SGA, prot. n. 3073 del 02/09/2020); 
Viste le Disposizioni dirigenziali relative ai comportamenti da assumere e alle regole da osservare per il 

contenimento della diffusione di COVID 19, prot 3212 del 10/09/2020; 
Visto il piano annuale delle attività del Direttore SGA (Prot. N.  3973 del 29/10/2020); 
Vista l’integrazione alla direttiva di massima al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi in 

considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (prot. n.4397  del 19/11/2020); 
 

PROPONE 



 
la seguente variazione al piano delle attività in vigore dal 21novembre fino al cessare dell’emergenza 
epidemiologica ovvero della collocazione della Regione Campania tra le aree destinate alle misure 
dell’art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020. 
 
La modalità ordinaria di prestazione lavorativa, come previsto dal Decreto-legge citato in oggetto, è il 
lavoro agile. 
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella 
disponibilità del personale.  
La permanenza del personale ATA negli edifici scolastici sarà limitata esclusivamente alle attività che 
sono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro. 
 
Considerato che 
- il Ministero dell'Istruzione ha disposto, in via eccezionale, la dilazione 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. 2020/21  
- 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 vi sono nella scuola attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agrarie per quanto 
attiene alla cura e all’allevamento del bestiame 
- non vi sono in programma nella scuola raccolta, allontanamento e 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 avviene in lavoro agile 
- non sono attivi servizi di cucina, di mensa, di vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne 
- sono stati completati i servizi di pulizia degli ambienti scolastici ed è stata garantita la salvaguardia dei 
materiali deperibili 
- altre attività da svolgere necessariamente in presenza, risultano attualmente procrastinabili sino al 
termine dell’emergenza epidemiologica, 
 
le attività del personale ATA sono ordinariamente assicurate mediante il ricorso al lavoro agile. 
  
Per consentire l’apertura della scuola e per le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero 
subentrare e che richiedono necessariamente attività in presenza del personale ATA, sono determinati 
contingenti minimi e turnazioni come di seguito indicato 
 
Servizi Amministrativi 
I servizi amministrativi sono svolti ordinariamente in modalità di lavoro agile con turnazione che 
prevede la presenza del contingente minimo tutti i giorni secondo la seguente rotazione: 
 
 
 
 

settimana Turno di rotazione Assistenti amministrativi 
1 Lunedì  Frallicciardi- Sibilio 
1 Martedì Macellaro - Palladino 
1 Mercoledì  Malzone - Pane 
1 Giovedì  Frallicciardi- Sibilio 
1 Venerdì  Macellaro - Palladino 



1 Sabato  Malzone - Pane 
2 Lunedì  Malzone - Pane 
2 Martedì Frallicciardi- Sibilio 
2 Mercoledì Macellaro - Palladino 
2 Giovedì  Malzone - Pane 
2 Venerdì  Frallicciardi- Sibilio 
2 Sabato  Macellaro - Palladino 
3 Lunedì  Malzone - Pane 
3 Martedì Frallicciardi- Sibilio 
3 Mercoledì Macellaro - Palladino 
3 Giovedì  Malzone - Pane 
3 Venerdì  Macellaro - Palladino 
3 Sabato  Frallicciardi- Sibilio 

  E si ricomincia 
 
Sevizi Tecnici 
Per l’attività in presenza, esclusivamente in caso di indifferibili necessità, è previsto un contingente 
minimo. Il personale del contingente minimo garantisce la presenza secondo la seguente rotazione 
 

settimana Turno di rotazione Assistente Tecnico Turnazione sulla barca 
1 Lunedì  Tagliamonte -  Volpe 
1 Martedì Gualandi  
1 Mercoledì  Ascoli   
1 Giovedì  Di Domenico  Volpe 
1 Venerdì  Gualandi  
1 Sabato  Ascoli   
2 Lunedì  Tagliamonte  
2 Martedì Di Domenico Volpe 
2 Mercoledì  Ascoli  
2 Giovedì  Tagliamonte  
2 Venerdì  Di Domenico Volpe 
2 Sabato  Gualandi  
3 Lunedì  Tagliamonte -   
3 Martedì Gualandi  
3 Mercoledì  Ascoli  Volpe 
3 Giovedì  Gualandi   
3 Venerdì  Ascoli  
3 Sabato  Di Domenico Volpe 
4 Lunedì  Tagliamonte  
4 Martedì Di Domenico Volpe 
4 Mercoledì  Ascoli  
4 Giovedì  Gualandi  
4 Venerdì  Di Domenico Volpe 
4 Sabato  Tagliamonte  

 
Servizi Ausiliari 
Completata la pulizia dei locali scolastici e garantita la salvaguardia dei materiali deperibili, viene 
costituito un contingente minimo.Il personale del contingente minimo assicurerà l’apertura della scuola 
e la presenza nei locali scolastici per le eventuali attività indifferibili, secondo la seguente rotazione: 
 

settimana Turno di rotazione Collaboratore Scolastico 



1 Lunedì  Apicella De Prisco 
 Martedì Falco Barile 
 Mercoledì  Iannaco Vella 
 Giovedì  Amantea Del Guacchio 
 Venerdì  Navarra Esposito 
 Sabato  Apicella De Prisco 

2 Lunedì  Falco Barile 
 Martedì Iannaco Vella 
 Mercoledì  Amantea Del Guacchio 
 Giovedì  Navarra Esposito 
 Venerdì  Apicella De Prisco 
 Sabato  Falco Barile 

3 Lunedì  Iannaco Vella 
 Martedì Amantea Del Guacchio 
 Mercoledì  Navarra Esposito 
 Giovedì  Apicella De Prisco 
 Venerdì  Falco Barile 
 Sabato  Iannaco Vella 

4 Lunedì  Amantea Del Guacchio 
 Martedì Navarra Esposito 
 Mercoledì  Apicella De Prisco 
 Giovedì  Falco Barile 
 Venerdì  Iannaco Vella 
 Sabato  Amantea Del Guacchio 

5 Lunedì  Navarra Esposito 
 Martedì Apicella De Prisco 
 Mercoledì  Falco Barile 
 Giovedì  Iannaco Vella 
 Venerdì  Amantea Del Guacchio 
 Sabato  Navarra Esposito 

 
In caso di necessità di tenere aperta la scuola anche il pomeriggio a causa dello svolgimento dei lavori, i 
collaboratori di turno prolungheranno il loro orario. 
  
Disposizioni di carattere generale per tutti i lavoratori 
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. 
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 
indicate nel piano annuale delle attività del DSGA al personale ATA (prot. n. 3973 del 29/10/2020), con 
particolare riguardo al distanziamento tra le persone e all’uso di prodotti disinfettanti per le mani all’uso 
di mascherine chirurgiche o ffp2.  Sono vietati assembramenti.  
Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel rispetto 
della normativa in materia di protezione dei dati personali. 
Per il ricevimento dell’utenza ci si riferisce a quanto contenuto nelle Disposizioni dirigenziali relative ai 
comportamenti da assumere e alle regole da osservare per il contenimento della diffusione di COVID 19, 
prot 3212 del 10/09/2020 
 



Il personale in turnazione risulta presente; il restante personale, ai sensi del DECRETO-LEGGE 17 marzo 
2020, n. 18 art. 87 punto 3 che così recita: «Qualora non  sia possibile  ricorrere al lavoro agile, anche nella 
forma semplificata di cui al comma  1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie 
pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della 
contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il 
personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal  servizio  costituisce  servizio  prestato  a tutti  
gli  effetti  di  legge» che non può svolgere lavoro agile (per es. per mancanza di adeguati strumenti tecnologici 
o per la natura della prestazione lavorativa come i collaboratori scolastici) è invitato a fare domanda di assenza, 
fatte salvo ulteriori disposizioni del MIUR. 
 
 
Si allega foglio per monitorare l’attività di lavoro svolta in modalità agile da parte degli assistenti 
amministrativi 
 
IL DIRETTORE S.G.A. 
Iolanda Della Monica 

 



Al Dirigente Scolastico 
Al DSGA 
 

 
SCHEDA DI MONITORAGGIO SETTIMANALE “LAVORO AGILE” 

 
Sig. …………………………………………………………………… 
 
Profilo Professionale ………………………………………………….. 
 
settimana dal ……………………. al ……..………………………….  
 

 
DATA E TOTALE 

ORE EFFETTUATE 
 

 
ORARIO DI LAVORO 

 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI LAVORI 

ESEGUITI 

 
 
DATA: …………… 
 
 
Tot ore giornaliere: 
 
        …………… 
 

 
Dalle ……….alle ………… 
 
Dalle ……….alle ………… 
 
Dalle ……….alle ………… 
 
Dalle ……….alle ………… 
 

 
 

 
 
DATA: …………… 
 
 
Tot ore giornaliere: 
 
        …………… 
 

 
Dalle ……….alle ………… 
 
Dalle ……….alle ………… 
 
Dalle ……….alle ………… 
 
Dalle ……….alle ………… 
 

 

 
 
DATA: …………… 
 
 
Tot ore giornaliere: 
 
        …………… 
 

 
Dalle ……….alle ………… 
 
Dalle ……….alle ………… 
 
Dalle ……….alle ………… 
 
Dalle ……….alle ………… 
 

 

 
 
DATA: …………… 
 
 
Tot ore giornaliere: 
 
        …………… 
 

 
Dalle ……….alle ………… 
 
Dalle ……….alle ………… 
 
Dalle ……….alle ………… 
 
Dalle ……….alle ………… 
 

 

 
 
DATA: …………… 
 
 
Tot ore giornaliere: 
 
        …………… 

 
Dalle ……….alle ………… 
 
Dalle ……….alle ………… 
 
Dalle ……….alle ………… 
 
Dalle ……….alle ………… 

 



  
 
 
DATA: …………… 
 
 
Tot ore giornaliere: 
 
        …………… 
 

 
Dalle ……….alle ………… 
 
Dalle ……….alle ………… 
 
Dalle ……….alle ………… 
 
Dalle ……….alle ………… 
 

 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità, che quanto sopra dichiarato corrisponde alla 
prestazione effettivamente eseguita. 
 
………………………………… 
 

Firma …………………………………………………………. 
 
 
 


