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Al Dirigente Scolastico  
Agli Assistenti amministrativi  

Ai Collaboratori scolastici   
Alle RSU di Istituto   

Agli atti dell’Istituzione scolastica    

                        

                                            IL D.S.G.A.    

  

Vista     l'integrazione alle Direttive di massima impartite in data 21/09/2019 Dirigente Scolastico     

Vista     la comunicazione relativa all'organizzazione del lavoro del personale ATA del 11/03/2020;  

Vista     le disposizioni integrative sull’organizzazione del lavoro del personale ATA emanate dal D.S.G.A.  

              In data 13/03/2020;  

Vista    la nota MIUR del 16/03/2020 nella quale si dà facoltà ai   dirigenti scolastici di organizzare le                 

attività amministrative da remoto lasciando le scuole aperte solo per le attività “indifferibili” che a               

loro discrezione sapranno individuare;  

Visto   il proprio precedente disposto del 18/03/2020 già indirizzato a quanti sopra;  

Vista  la nota n°962 del DS del 19/3/2020 con la quale veniva ufficializzato il regime di lavoro agile per tutto         

il personale di segreteria fino alla data del 03/04/2020 e per i collaboratori scolastici l’apertura della sede 

centrale due volte alla settimana;  

Visto   il DPCM del 01/04/2020 che proroga tutte le misure restrittive e di contenimento fino al 13 aprile c.m 

Visto il DPCM 10/04/2020 che proroga le misure restrittive e la sospensione dell’attività didattica fino a tutto 

il 03/05/2020  

Vista la disposizione del DS del 14/04/2020 

Visto il DPCM 26/04/2020 Fase 2^ e la nota MIUR prot. 622 del 01/05/2020 

Vista la nota Miur del 15/05/2020 n.682; 

Visto il DPCM 17/05/2020 ; 

Visto il DPCM 11/06/2020; 

Vista l’integrazione del Ds alle disposizioni DSGA del 15/06/2020; 

stabilisce  

  

Che, a decorrere dal 15/06/2020 e fino a ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi , 

l’organizzazione del lavoro degli assistenti amministrativi e della sottoscritta, articolato su cinque giorni 

settimanali,  permane, di massima, in modalità di lavoro agile attraverso l’utilizzo in remoto delle rispettive 

postazioni eccetto che nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì nelle quali gli stessi saranno presenti in 

sede a rotazione dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 

Durante l’orario di servizio il personale dovrà essere reperibile per l’amministrazione anche telefonicamente. 

All’occorrenza, e per motivate ragioni tecnico/logistiche, una o due unità di personale amministrativo potrà 
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recarsi nella sede degli uffici  nei giorni stabiliti di apertura, attenendosi in modo rigoroso a tutte le precauzioni 

sul distanziamento e l’utilizzo di dispositivi di protezione quali mascherine, guanti e disinfettanti.  

Un collaboratore scolastico, a rotazione all’uopo individuato, dovrà garantire l’apertura della sede dalle ore 

7,30 alle ore 14,00.  Dovrà essere garantita ogni volta la sanificazione dei locali utilizzati ed in particolar 

modo uffici (maniglie, scrivanie, computer, telefoni, pavimenti), servizi igienici. 

Il personale interessato verrà puntualmente avvisato con il dovuto anticipo. 

Le presenti disposizioni sono suscettibili di revoca a seguito di ulteriori eventuali disposizioni governative. 

Ministeriali e Dirigenziali che verranno, per tempo, notificate al personale.  

  

Alghero,15/06/2020 

  Il D.S.G.A.  

  Dott.ssa Vanna Langiu  
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