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CIRCOLARE INTERNA N.524                                                                                Riccione, 30/04/2020 
 
        A tutto il personale ATA SEDE 
        Alle RSU d’Istituto 
 
Oggetto: COVID 19 - organizzazione straordinaria del servizio del personale ATA  
     DPCM del 26/04/2020 e Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il  
                contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di  
                lavoro del 24/04/2020 
 

Il sottoscritto Ciampoli Giuseppe Filiberto, Dirigente Scolastico  
dell' IPSSEOA “S. Savioli” di Riccione (RN) 

 
VISTA la circolare interna 482 del 11/03/2020 e ss.mm.ii.; 
VISTI i D.L. 25 marzo 2020, n. 19, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, D.L. 9 marzo 2020, n. 14, D.L. 8 

marzo 2020, n. 11, Legge 5 marzo 2020, n. 13, D.L. 2 marzo 2020, n. 9, D.L. 23 febbraio 
2020, n. 6 (conv. in L. 5 marzo 2020, n. 13), Legge 7 , agosto 2015, n. 124, Legge 22 
maggio 2017, n. 81, D.M. 25 marzo 2020,D.P.C.M. 26/04/2020, D.P.C.M. 22 marzo 2020, 
D.P.C.M. 11 marzo 2020, D.P.C.M. 9 marzo 2020, D.P.C.M. 8 marzo 2020, D.P.C.M. 4 
marzo 2020, D.P.C.M. 1° marzo 2020, D.P.C.M. 25 febbraio 2020, D.P.C.M. 23 febbraio 
2020, Comunicato MI, 25 , marzo 2020, n. 8618, Nota MI, 18 marzo 2020, n. 392, Nota MI, 
17 marzo 2020, n. 388, Nota MI, 16 marzo 2020, n. 391, Nota MI, 11 marzo 2020, n. 318, 
Nota MI, 10 marzo 2020, n. 323, Nota MI, 8 marzo 2020, n. 279, Nota MI, 6 marzo 2020, 
n. 278, Comunicato MI, 5 marzo 2020, n. 7185, Nota MI, 29 febbraio 2020, n. 4955, Avviso 
MI, 28 febbraio 2020, n. 170, Avviso MI, 28 febbraio 2020, n. 169, Circolare MI, 26 
febbraio 2020, n. 4693; 

VISTI il Testo Unico Coordinato COVID n. 19 del 24/03/2020 e il Protocollo condiviso di 
regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24/04/2020 

 CONSIDERATO che questa amministrazione è possibile adottare modalità di lavoro agile per i 
servizi amministrativi e contabili; 

VISTE le mansioni previste dal CCNL; 
CONSIDERATA la sospensione delle lezioni previste dal DPCM 9 marzo 2020 e ss.mm.ii.,  

l'emergenza sanitaria in atto e la conseguente necessità di contenere il più possibile gli 
spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per il 
personale ATA dal CCNL; 

TENUTO CONTO dell’articolo 1256, comma 2 del Codice Civile; 
 

DISPONE 
 

A tutto il personale ATA, a far data dal 04/05/2020 e fino al 31/05/2020, sarà adottato il piano 
orario/giornaliero dalle ore 8.00 alle ore 14.00, in base alle turnazioni di cui all’allegato elenco al 
fine di evitare assembramenti, fermo restando quanto previsto dal’art. 87 del DL 18/2020 
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concernente le modalità di attuazione del cosiddetto “lavoro agile” relativamente al profilo 
professionale di Assistente Amministrativo; 
 
Tutto il personale in servizio dovrà indossare la mascherina protettiva. 
 
Si elencano le seguenti precisazioni per quanto riguarda: 
 

A) Il personale Collaboratore Scolastico 
Il Dirigente Scolastico riduce all'essenziale la presenza di Collaboratori Scolastici attraverso 

l'attuazione di turnazioni, in funzione del plesso di propria competenze in base al piano delle 
attività annuale del personale ATA, come da allegato piano presenze. 

Tutti i collaboratori Scolastici al rientro dovranno attenersi al Protocollo condiviso di 
regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 
negli ambienti di lavoro del 24/04/2020 e quello condiviso con RSPP dell’Istituto in data 
14.03.2020, che a buon fine si allegano. 

Il piano delle attività sarà definito giornalmente in base alle esigenze e attività indifferibili che 
si presentino mano a mano. 

Gli stessi prioritariamente dovranno attenersi ai protocolli sopra indicati e in caso di bisogno, 
al piano di disinfezione/sanificazione del reparto di competenza consegnato alla Collaboratrice 
Scolastica Magnani Luana che ha provveduto a distribuirne copia a tutti in occasione della 
riunione dell’ 1/3/2020. 

Giornalmente dovranno accordarsi con il  DSGA, sulle attività che si intendono eseguire; la 
quale comunicherà eventuali integrazioni e/o modifiche al seguente mansionario: 

1. Pulizia disinfezione e sanificazione ambienti. 
2. Verifica delle giacenze di materiale di pulizia nel proprio reparto di servizio 

(presentare al DSGA inventario dettagliato). 
3. Inventario delle aule/laboratori/ambienti di propria competenza. 
4. Affiancare l’AT del plesso medesimo nella stesura dell’inventario delle attrezzature di 

laboratorio ove necessario. 
Tutto il personale resterà altresì a disposizione per eventuali emergenze su richiesta del 

Dirigente Scolastico. 
 

B) Il personale Assistente Tecnico 
Il Dirigente Scolastico riduce all'essenziale la presenza di Assistenti Tecnici attraverso 

l'attuazione di turnazioni, che prevede la presenza di una/due persone al giorno tra il personale 
informatico, di sala, di cucina e del magazzino (merci e contabile). 

Gli assistenti tecnici dell'area di informatica si occuperanno delle attività di manutenzione 
hardware e software, di supporto agli uffici amministrativi, della videosorveglianza, del supporto 
della didattica a distanza e all’inventario dei laboratori/attrezzature di propria competenza. 
 
Il personale tecnico di cucina e sala verificherà la funzionalità dei laboratori, le sale ed il 
magazzino merci, dopo che sono stati debitamente puliti, igienizzati e disinfettati. 
Procederanno alle verifiche di funzionalità delle attrezzature.  
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Procederanno all’inventario delle attrezzature dei laboratori e pertinenze di propria competenza, 
e in sincrono (oppure se ne fa carico uno solo), procederanno alle medesime mansioni per i 
laboratori e pertinenze del personale AT di cucina e sala ora non più in servizio. 

Giornalmente dovranno accordarsi con il  DSGA, sulle attività che si intendono eseguire; la 
quale comunicherà eventuali integrazioni e/o modifiche al seguente mansionario: 

1. Pulizia disinfezione e sanificazione ambienti. 
2. Verifica delle giacenze di materiale di pulizia nel proprio reparto di servizio 

(presentare al DSGA inventario dettagliato). 
3. Inventario dei laboratori/ambienti di propria competenza. 
4. L’AT Grandicelli Imerio provvederà, inoltre, alla verifica delle effettive giacenze di 

magazzino attuali (magazzino fisico), il quale le comunicherà all’Ufficio amm.vo del 
Magazzino per la verifica/corrispondenza con il materiale risultante in carico nel 
gestionale contabile. 

Tutto il personale resterà altresì a disposizione per eventuali emergenze su richiesta del 
Dirigente Scolastico. 
 

Tutto il personale ATA resterà in servizio per il periodo dal 4 maggio 2020 al 31 maggio 
2020, secondo il piano allegato predisposto dal DSGA. 

Per il personale non in servizio per decreto del Dirigente Scolastico verrà quanto indicato 
nell’art. 87 del DL 18/2020. 

Il personale in servizio sarà individuato secondo i criteri sotto riportati e avranno ridotte 
presenze nella turnazione il personale affetto da gravi patologie o con familiari con gravi 
patologie, il personale con figli di età inferiore ai 14 anni previa dichiarazione che l'altro genitore 
non sta godendo di identico beneficio, il personale residente fuori dalla Regione di servizio che 
utilizza mezzi pubblici per raggiungere la sede di servizio. 

Si ringrazia tutti per la collaborazione e si auspica di rientrare quanto prima nella 
consueta ordinarietà.  
 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     

  (documento firmato digitalmente in base 
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005)                  
 
 

Allegati: 
1. Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24/04/2020 
2. Protocollo condiviso con RSPP dell’Istituto in data 14.03.2020, che a buon fine si allegano. 

                                                                                             


