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          Al Dirigente Scolastico 
All’Albo Pretorio online 

 

 

Oggetto: Integrazione disposizioni di servizio 2020/2021 personale ATA   proposta di  
 modalità di lavoro Agile con riferimento al DPCM 3 Novembre 2020 e all’integrazione  
 Direttiva del DS del 10/11/2020 prot. 9433. 
 

In relazione sia a quanto previsto dall’articolo 5 comma 4 del DPCM del 3 novembre 2021 che dalla 
successiva e alla nota del Ministero dell’Istruzione protocollo n° 1990 del 5 novembre 2020  
si PROPONE la seguente variazione alle disposizioni di servizio del personale ATA: 
 

• Gli assistenti amministrativi effettueranno la propria prestazione lavorativa in sede 

e/o in modalità di lavoro agile (presso la propria abitazione/domicilio) qualora la loro 

attività possa essere espletata in tale maniera, secondo la turnazione e le modalità di 

seguito indicate 

ATTIVITA’ DA ESPLETARE: 

Tutte le attività connesse all’attuale carico di lavoro nonché tutte le eventuali ulteriori 

attribuzioni che si rendano necessarie 

MONITORAGGIO ATTIVITA’ 

Le attività di lavoro agile saranno monitorate attraverso un report da inviare al DSGA nelle 

modalità  comunicate. Da ciò discende l’obbligo per tutti i lavoratori di alimentare 

giornalmente la cartella condivisa ”SmartWorking” in questione ricordando che non sarà 

consentito caricare l’attività espletata in data successiva a quella in cui è stata svolta. 

REPERIBILITA’ 

Ial personale che svolge attività di lavoro agile è tenuto ad essere disponibile per comunicazioni di 
servizio dalle ore 7:30 alle ore14.42. A regime verrà effettuata un breve riunione operativa tra le ore 
9.00 e le ore 9.30 e una riunione conclusiva tra le ore 13.15 e le ore 13.45. Tali riunioni si 
svolgeranno a distanza in modalità video. Durante l’orario di reperibilità il lavoratore in SW dovrà 
essere reperibile sia telefonicamente sia sulla chat di Whatsapp. 

 

STRUMENTI INFORMATICI 

La prestazione lavorativa sarà svolta con gli strumenti informatici a disposizione del lavoratore 

compreso il collegamento ad internet, per i lavoratori non in possesso di strumenti informatici 

l’amministrazione in caso di comprovate necessità si potrà valutare la possibilità di concedere in 

comodato d’uso un computer portatile. 
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PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVI - CONTINGENTE D I PERSONALE IN PRESENZA 50% 

 
 

T 
 

 
SETTIMANA DEL16/11/2020 AL 20/11/2020 

 

LUN** MART ** MERC GIOV VEN NOTE 

PRIVITELLO 
7,30 – 14,42 

CHIANELLO  PRIVITELLO 
7,30 – 14,42 

CHIANELLO  PRIVITELLO 
7,30 – 14,42 

 

BANDIERA 
7,30 – 14,42 

CARACCIOLO 
7,30 – 14,42 

BANDIERA 
7,30 – 14,42 

CARACCIOLO  
7,30 – 14,42 

CARACCIOLO  
7,30 – 14,42 

 

CATANIA 
7:00-14:12 

TRAPANI 
7:00-14:12 

CATANIA 
7:00-14:12 

TRAPANI 
8,30 – 15,42 

CATANIA 
7:00-14:12 

 

** La turnazione per il lavoro agile partirà appena saranno consegnati i dispositivi digitali agli amministrativi che ne 
hanno fatto richiesta  
 

 
 

SETTIMANA DEL 23/11/2020 AL 27/11/2020 
 

LUN MART MERC GIOV VEN NOTE 

CHIANELLO  PRIVITELLO 
7,30 – 14,42 

CHIANELLO  PRIVITELLO  
7,30 – 14, 42 

CHIANELLO   

CARACCIOLO 
7,30 – 14,42 

BANDIERA 
7,30 – 14,42 

CARACCIOLO 
7,30 – 14,42 

BANDIERA 
7,30 – 14,42 

CARACCIOLO  
7,30 – 14,42 

 

TRAPANI 
7:00-14:12 

CATANIA 
7:00-14:12 

TRAPANI 
7:00-14:12 

CATANIA 
7:00-14:12 

TRAPANI 
8,30 – 15,42 

 

 
 

 
SETTIMANA DEL 30/11/2020 AL 04/12/2020 

 

LUN MART MERC GIOV VEN NOTE 

PRIVITELLO 
7,30 – 14,42 

CHIANELLO  PRIVITELLO 
7,30 – 14,42 

CHIANELLO  PRIVITELLO 
7,30 – 14,42 

 

BANDIERA 
7,30 – 14,42 

CARACCIOLO 
7,30 – 14,42 

BANDIERA 
7,30 – 14,42 

CARACCIOLO  
7,30 – 14,42 

CARACCIOLO  
7,30 – 14,42 

 

CATANIA 
7:00-14:12 

TRAPANI 
7:00-14:12 

CATANIA 
7:00-14:12 

TRAPANI 
8,30 – 15,42 

CATANIA 
7:00-14:12 

 

TURNAZIONE SETTIMANALE DSGA E AMMINISTRATIVI 

TURNAZIONE SETTIMANALE DSGA E AMMINISTRATIVI 

TURNAZIONE SETTIMANALE DSGA E AMMINISTRATIVI 
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Per il personale Assistente tecnico e collaboratori scolastici nulla varia, se non la raccomandazione di mantenere 

le distanze fisiche , anche al momento della firma sul registro firme. 

Tutto il personale ATA dovrà, durante le ore di servizio, rimanere nel proprio reparto. Tranne nei casi in cui è 
chiamato dagli uffici amministrativi e dalla Presidenza. 
E’ vietato sostare negli spazi comuni (androne, spazi esterni, corridoi e nella stanza dove si timbrano gli ingressi e le 
uscite) per evitare assembramenti.  

DIFFERENZIAZIONE DELL’ORARIO DI INGRESSO E DI USCIT A DEL PERSONALE 

Al fine di adempiere a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, il quale dispone: che “le pubbliche amministrazione 
dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale” si propone di prevedere le seguenti fasce 
orarie di ingresso e di uscita 
 

A) 07:00 - 14:12 dal lunedì al venerdì 

B) 07.30  - 14.42 dal lunedì al venerdì 

C) 07.40  - 14.52 dal lunedì al venerdì 

D) 09.30  -17,12  dal lunedì al venerdì 

 

 

Tale ipotesi di organizzazione deve essere considerata una PROPOSTA dovuta ai sensi del contratto 
collettivo nazionale di lavoro e ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020. Solo a seguito di 
determinazione dirigenziale di recepimento potrà diventare operativa. 

 

 
Il Direttore dei Servizi  

Generali e Amministrativi  

Valeria Chianello  
 

      Firmato digitale conforme alle disposizioni  

                 dettate dalla normativa vigente (CAD, artt.24-37) 
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