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Al DSGA 
 

Al personale ATA 
dell’Istituto Comprensivo Statale 

di Arcisate 
 
 

 
OGGETTO: DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI: PIANO DI LAVORO STRAORDINARIO COVID 

19 – PERSONALE SCOLASTICO 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA l’Ordinanza Regionale di Regione Lombardia n° 714 del 4 MARZO 2021; 

VISTO il DPCM del 2 Marzo 2021; 

FERMA RESTANDO la necessità di assicurare il funzionamento dell’Istituzione scolastica nella 

condizione di emergenza sanitaria; 

RILEVATO che il DPCM e l’Ordinanza Regionale citati impongono alle istituzioni scolastiche 

la sospensione delle lezioni e lo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche 

esclusivamente con modalità a distanza, tranne che per i nidi, restando salva la 

possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o 

in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo 

quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e 

dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo 

comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica 

digitale integrata; 

RILEVATO che il luogo di lavoro per i docenti potrà continuare ad essere la sede di servizio; 

CONSIDERATO che il DPCM e l’Ordinanza Regionale citati dispongono ulteriori misure di 

contenimento del contagio e che è compito istituzionale proteggere le categorie più 

deboli; 

CONSIDERATO che i precedenti DPCM attribuiscono al DSGA la competenza a presentare la 

proposta del piano delle attività straordinario del personale ATA per Covid 19; 
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CONSIDERATO che le varie unità di personale devono essere intercambiabili tra loro al fine di 

permettere all’istituzione scolastica di rispondere sollecitamente alle richieste 

dell’utenza ed avere un quadro aggiornato dei processi amministrativi in corso; 

CONSIDERATO il numero minimo delle unità di personale da mantenere in servizio per assicurare il 

mantenimento delle attività didattiche in presenza per alcuni alunni e della DDI; 

 

DISPONE 

 

che, con effetto da venerdì 5 marzo e fino al 14 marzo 2021, sia emanato un piano delle attività del personale 

scolastico ATA, in coerenza con i provvedimenti in vigore già citati e secondo quanto di seguito specificato. Le 

presenti disposizioni rimarranno valide fino ai termini individuati dall’Ordinanza Regionale e dal DPCM citati in 

premessa, salvo ulteriori proroghe: 

A. COLLABORATORI SCOLASTICI: il piano dovrà prevedere che i collaboratori scolastici 

continueranno a svolgere le proprie mansioni in presenza nei plessi a loro assegnati; il personale lavorerà 

nei rispettivi plessi dalle ore 7:30 alle ore 14:45 per effettuare tutte le operazioni di pulizia e 

igienizzazione dei locali, ordinarie e straordinarie, nel rispetto del protocollo di sicurezza anti Covid di 

istituto e per svolgere attività di accoglienza, sorveglianza, vigilanza e assistenza per gli alunni che 

frequenteranno in presenza. 

B. PERSONALE AMMINISTRATIVO: il piano dovrà comprendere la proposta sull’articolazione delle 

giornate di lavoro del personale amministrativo, potendo comunque subire variazioni in base a 

specifiche esigenze, e prevedere che la distribuzione del lavoro agile e delle presenze sia equa. Gli orari di 

lavoro restano solo quelli del turno mattutino, dalle ore 7:30 alle ore 14:30, non essendoci attività in 

presenza al pomeriggio. 

C. PERSONALE TECNICO: il piano dovrà prevedere che l’assistente tecnico potrà svolgere l’attività in 

presenza o in smartworking, secondo un calendario concordato. 

 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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