
 
Prot. n. 1606   VII.7                                                                                 Paola, lì 16.03.2020 

 
Al DSGA 

  Al Personale Docente e ATA 
Ai sigg. Genitori  

Alla RSU di Istituto 
Al RLS 

AL RSPP 
 

Al Sito web 
All’Albo on line 

 
Oggetto: Aggiornamenti Disposizioni per il Personale ATA nell’attuale situazione 
emergenziale  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista la Nota Ministero Istruzione n. 279 del 08/03/2020,  con oggetto Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative; 
Visto il DPCM 9 Marzo 2020; 
Vista la Nota Ministero Istruzione n. 323 del 10/03/2020, con oggetto Personale ATA. 
Istruzioni operative; 
Considerate le comunicazioni del Ministro dell’Istruzione diffuse in data odierna 
concernenti le Misure  previste dal Decreto Legge  del 16 marzo 2020, di imminente 
pubblicazione su Gazzetta Ufficiale; 
Considerato che il DSGA, gli Assistenti Amministrativi e Tecnici possono garantire la 
prestazione lavorativa anche in  modalità “remoto”; 
Considerata  l’attuale situazione emergenziale e la conseguente necessità di adozione di 
misure straordinarie che, nell’ambito dei servizi erogati dalla presente Amministrazione, 
non compromettano la tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori 
 

DISPONE 
 
che, a far data dal 17/03/2020 sino a data da destinarsi, vengano garantite le prestazioni 
necessarie e indifferibili del personale del settore Servizi Generali e Amministrativi 
secondo quanto di seguito indicato: 

 

• Presenza in sede a giorni alterni di n.1 Assistente Amministrativo e di n. 1 
Collaboratore Scolastico, che rispetteranno la turnazione di cui al modello 
opportunamente predisposto dal DSGA a seguito della presente disposizione; il 
rimanente personale in servizio assicurerà le prestazioni in modalità Smart 
Working. 

 



• Gli Assistenti Tecnici garantiranno reperibilità per eventuali urgenze 
tempestivamente rilevate e garantiranno altresì  supporto alla didattica in modalità 
Smart Working in orario di servizio;  

 

• Il DSGA ha facoltà di espletamento dei compiti e delle funzioni in modalità Smart 
Working. 

 

Le prestazioni lavorative dei settori Tecnico ed Amministrativo svolte in modalità 

“remoto” saranno sottoposte a monitoraggio ed è opportuno che siano altresì giornalmente 

rendicontate al DSGA secondo modalità da questi indicate.  

Al personale dei suddetti settori si raccomanda l’ottimizzazione e la finalizzazione delle 

procedure, nell’ottica del perseguimento dell’efficacia del servizio necessariamente 

orientato, allo stato attuale, esclusivamente al raggiungimento dei risultati nell’ambito dei 

servizi essenziali ed indifferibili. 

Ulteriori disposizioni  

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Miriam Curti 

                                      
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

                                 


