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Decreto n. 1049 

                

Al Personale ATA 

Al D.S.G.A. 

Al  R.L.S. 

 

e p.c.  Ai Docenti Collaboratori e 

Referenti di Plesso 

 

e p.c.  Alle RSU 

 

OGGETTO: decreto attivazione contingenti minini - prestazioni del personale ATA fino alla 

data del 3 luglio 2020. 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il D.L. 23/02/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19"; 

visti i DPCM dell’08/03/2020; 09/03/2020; 11/03/2020; 22/03/2020; 25/03/2020; 10/04/2020; 

26/04/2020; 17/05/2020; 

viste le Direttive del Ministro per la PA n. 2/2020 del 12/03/2020 e n. 3 del mese di maggio 2020; 

visto l'art. 87 del D.L. 17/03/2020 n. 18 "Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di 

esenzione dal servizio e di procedure concorsuali"; 

vista la circ. del Ministero dell'Istruzione prot. n. 392 del 18/03/2020 "Istruzioni operative alle 

II.SS."; 

visto il protocollo del 13/04/2020 per la “Prevenzione e sicurezza dei dipendenti pubblici”; 

visto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo e Parti sociali il 

14 marzo 2020; 

vista l’integrazione del 24 aprile 2020 al su indicato “Protocollo condiviso di regolazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro”; 

visto il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 

da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” elaborato dall’INAIL nell’aprile 

2020;  

visto l’Allegato 3 al Documento di Valutazione dei Rischi che ne integra l’adozione con la 

descrizione di un Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti in ordine 

all’emergenza sanitaria da COVID-19 recante misure organizzative, di prevenzione e protezione; 

visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

vista la Contrattazione Integrativa d'Istituto per l'a.s. 2019/2020; 

vista la Legge n. 146/1990; 
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vista la modifica del Piano annuale delle attività del Personale ATA, prot. n.1674 dell'11/03/2020; 

considerata l'urgenza e l'indifferibilità di adottare ulteriori misure per il contenimento del Covid-19; 

sentite le R.S.U. per via telematica; 

in deroga al Piano delle Attività del Personale ATA e all'organizzazione ordinaria del loro servizio; 

ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica in 

vista della conclusione dell’anno scolastico 2019/2020; 

visto il Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti in ordine all’emergenza 

sanitaria da COVID-19 – Disposizioni permanenti, decreto n. 1048bis, prot. n. 3331/A36 del 

18/05/2020;  

viste le disposizioni sulle procedure di sicurezza per il lavoro all’interno della scuola dal 26 

maggio al 31 luglio 2020 - Riferimento: DVR 2020 – integrazione COVID-19 e Protocollo per 

la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti in ordine all’emergenza sanitaria da COVID-19 – 

Disposizioni permanenti, prot. 3342/A19 del 18/05/2020; 

constatata la necessità di provvedere alla pulizia degli ambienti scolastici e al disbrigo di pratiche 

amministrative/didattiche in vista della conclusione dell’anno scolastico; 

assicurata la custodia e la sorveglianza generica sui locali scolastici; 

 

DISPONE 

 

la rimodulazione del Piano delle Attività del Personale ATA secondo le indicazioni di seguito 

riportate: 

-profilo di Collaboratore Scolastico, previa verifica dell'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici 

da effettuarsi a cura della scrivente d'intesa con il D.S.G.A., l'attivazione del contingente minimo ai 

sensi dell'art. 13 della Contrattazione Integrativa d'Istituto (da applicarsi analogamente alla 

situazione odierna di sospensione delle attività didattiche). Esso è determinato in numero di due (2) 

unità di collaboratori scolastici la cui presenza è regolamentata con appositi piani di distribuzione 

settimanali fino alla data del 3 luglio 2020. 

Il personale eccedente il contingente minimo fruirà delle giornate di ferie relative all'anno 

scolastico 2019/20 e/o della dispensa dal servizio ai sensi dell’ex art. 1256 codice civile. 

Il personale assegnato ai plessi, in base al Piano Annuale delle Attività del Personale ATA, presterà 

servizio nei plessi di appartenenza sia per la verifica periodica dell’integrità delle strutture sia per la 

pulizia degli ambienti scolastici, salvo che recarsi alla sede centrale, per esigenze di servizio. 

Servizio nel periodo dal 29 maggio al 3 luglio 2020: 

29 maggio 2020: ore 7.30-14.42 - Collaboratori Scolastici, Sig.ri Zirone Danilo - Damigella Amelia 

1 giugno 2020: ore 7.30-14.42 – Collaboratori Scolastici, Sig.ri Zirone Danilo – Damigella Amelia 

3 giugno 2020: ore 7.30-14.42 – Collaboratori Scolastici, Sig.re Cavallo Maria Angela – Italia 

Paolina 

5 giugno 2020: ore 7.30 -14.42 – Collaboratori Scolastici, Sig.ri Cavallo Maria Angela – Italia 

Paolina 

8 giugno 2020: ore 7.30 -14.42 – Collaboratori Scolastici, Sig.re Galazzo Carmela – Maltese 

Concetta 

10 giugno 2020: ore 7.30 -14.42 – Collaboratori Scolastici, Sig.re Galazzo Carmela – Maltese 

Concetta 

12 giugno 2020: ore 7.30-14.42 – Collaboratori Scolastici, Sig.re Guarnotta Adriana - Marasciulo 

15 giugno 2020: ore 7.30-14.42 – Collaboratori Scolastici, Sigg.re Guarnotta Adriana - Marasciulo 

17 giugno 2020: ore 7.30 -14.42 – Collaboratori Scolastici, Sigg.re Corsario Antonella – Zito 

Ottavia 



19 giugno 2020: ore 7.30 -14.42 – Collaboratori Scolastici, Sigg.re Corsario Antonella – Zito 

Ottavia 

22 giugno 2020: ore 7.30 -14.42 – Collaboratori Scolastici, Sig.ri Farieri Luigi – Curcio Giovanna 

24 giugno 2020: ore 7.30 -14.42 – Collaboratori Scolastici, Sig.ri Farieri Luigi – Curcio Giovanna 

26 giugno 2020: ore 7.30-14.42 – Collaboratori Scolastici, Sig.ri Greco Lucia – Mozzillo Giuseppe 

29 giugno 2020: ore 7.30-14.42 – Collaboratori Scolastici, Sig.ri Greco Lucia – Mozzillo Giuseppe 

1 luglio 2020: ore 7.30-14.42 – Collaboratori Scolastici, Sig.re D’Anna Rosa – Isidoro Francesca 

3 luglio 2020: ore 7.30-14.42 – Collaboratori Scolastici, Sig.re D’Anna Rosa – Isidoro Francesca 

Profilo di Assistente Amministrativo 

Viste le Direttive del Ministro della Pubblica Amministrazione gli assistenti amministrativi 

presteranno il loro servizio in modalità di lavoro agile salvo che per lo svolgimento di quelle attività 

preparatorie alla conclusione dell’anno scolastico che dovranno essere svolte in presenza presso i 

locali scolastici su comunicazione del Dirigente Scolastico. 

 

Il personale ATA (Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici) in servizio in presenza 

si atterrà scrupolosamente al rispetto del Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei 

dipendenti in ordine all’emergenza sanitaria da COVID-19, emanato con Decreto n. 1048bis, 

prot. n. 3331/A36 del 18/05/2020, e alle disposizioni procedure di sicurezza per il lavoro 

all’interno della scuola dal 26 maggio al 31 luglio 2020 - Riferimento: DVR 2020 – 

integrazione COVID-19 e Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti in ordine 

all’emergenza sanitaria da COVID-19 – Disposizioni permanenti, prot. n. 3342/A19 del 

18/05/2020. 

Vista l’Ordinanza n. 21 della Regione Sicilia del 17 maggio 2020, si raccomanda ai dipendenti di 

presentarsi a scuola indossando la mascherina, fermo restando che, in mancanza, l’Istituto fornirà 

mascherina, unitamente a guanti monouso. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre 

nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l’utilizzo.  

Tutti i lavoratori sono obbligati a mantenere la distanza di sicurezza, indossare i DPI e porre 

particolare attenzione allo scambio di oggetti di uso comune (dalle penne, alle scope, ai telefoni) e 

attenersi a quanto previsto dal Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti in ordine 

all’emergenza sanitaria da COVID-19 – Disposizioni permanenti, decreto n. 1048. 

Ciascun lavoratore, dopo aver fatto ingresso nei locali scolastici, si dirigerà verso il proprio 

reparto e ufficio, evitando di avere contatti con gli altri dipendenti. 

Si specifica che, il Personale resta comunque a disposizione dell’Amministrazione Scolastica. 

Per esigenze di servizio, le presenti disposizioni possono essere revocate in qualsiasi momento. 

Le turnazioni potranno subire variazioni e rettifiche che verranno comunicate al Personale 

interessato. 

La programmazione delle turnazioni per le settimane seguenti verrà notificata successivamente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 


