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Prot. n.   4899                                                                                                          Palermo, lì 15/06/2020  
 
 All’Albo pretorio dell’istituto  All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti  Al DSGA  Al personale docente  Al personale ATA  Al Personale comunale  ALLA BACHECA SINDACALE  Aree riservate sito scuola  News  

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 31 
       Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; Visto l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001; Visto il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 – 46; Visto il CCNL scuola vigente; Visto il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente; Visto il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020;  Vista le note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo 2020 e nr.323 del 10 marzo 2020; Visto il D.P.C.M. del 09/03/2020; Visto l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020; Visto il Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020; Visto il D.P.C.M. del giorno 11/06/2020 che dà l’avvio alla fase 3  Tenuto conto delle necessità connesse agli adempimenti di fine anno scolastico e del conseguente aumento del carico di lavoro Considerate le esigenze legate all’avvio del nuovo anno scolastico che richiedono pulizie straordinarie ed interventi di disinfezione ai singoli plessi Visto la proposta di modifica al  piano delle attività del personale ATA de l Dsga, prot. n.4898     del 15/06/2020  Verificata la necessità di apportare modifiche alla determina n. 29 del 30/05/2020, prot. 4533 



 

Tenuto conto  
della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19, della necessità di concludere l’a.s. 2019/2020 e dell’esigenza di predisporre gli ambienti per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021;  IL DIRIGENTE SCOLASTICO D E T E R M I N A  di adottare il piano delle Attività proposto dal Direttore dei servizi amministrativi e generali  in data 15/06/2020, come da allegato  che, in quanto tale, diviene parte integrante della presente determina dirigenziale e che prevede dal 16 giugno 2020  Modalità di funzionamento Il regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica è garantito, prevalentemente ed in via ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile, in turnazione con il lavoro in presenza.  La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del personale. In tal caso non trova applicazione l’articolo 18 comma 2 della legge 81/2017.    La presenza del personale amministrativo negli edifici scolastici sarà limitata al numero di unità necessarie  alle attività che sono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul  luogo di lavoro. Individuazione della tipologia di attività Occorre considerare che  
- non è necessaria la vigilanza sui minori a causa della sospensione delle attività didattiche 
- l’interruzione del funzionamento dei laboratori scolastici non comporta danni alle persone o alle apparecchiature stesse e gli impianti in dotazione in questo Istituto non richiedono la continuità di funzionamento anche dopo il termine del servizio scolastico 
- non sono in programma nella scuola la raccolta, l’allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi  
- le attività dirette e strumentali per gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni sono svolte in lavoro agile 
- l’approssimarsi della chiusura dell’anno scolastico e degli adempimenti ad esso connessi richiede 
maggiore carico di lavoro rispetto a quello finora svolto; 
- l’emergenza epidemiologica determinatasi richiede un lavoro di pulizia straordinaria ed 
approfondita dei singoli plessi in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico; 
 Organizzazione del servizio Alla luce del piano delle attività proposto dal DSGA in data 15/06/2020 ed adottato dal dirigente scolastico, le prestazioni lavorative sono così riorganizzate: 
Contingente minimo n. 2 unità di personale presso gli uffici di segreteria. 
Sarà garantita, la presenza tutti i giorni per attività indifferibili e connesse alla conclusione dell’a.s. 
2019/2020 ed all’avvio dell’a.s. 2020/2021, secondo la seguente turnazione:  
Lunedì  Martedì  Mercoledì Giovedì  Venerdì GAMBINO  INDELICATO INDELICATO LO RE   SUNSERI 
PRESTIA SUNSERI GAMBINO PRESTIA LO RE 



 

        
La sig.ra Catania, in servizio fino al 30 giugno, sostituirà eventuali assenti, oppure lavorerà in 
presenza in caso di attività  urgenti ed indifferibili, previa richiesta di autorizzazione. 
In caso di necessità non sarà seguita la turnazione di cui sopra bensì sarà organizzato un sevizio 
funzionale alle esigenze emergenti. Sul sito web dell’istituzione scolastica vengono resi noti i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail attraverso i quali l’utenza potrà richiedere informazioni ed inoltrare istanze. tel: 091331037-3291961315 PEO: paic890009@istruzione.it PEC: paic890009@pec.istruzione.it Si raccomanda di utilizzare l’utenza telefonica per attività effettivamente urgenti e di preferire in via ordinaria la presentazione di  istanze tramite la posta ordinaria e la P.E.C. In caso di specifiche richieste l’istanza potrà essere inoltrata direttamente al personale addetto utilizzando gli indirizzi email di seguito indicati:  - Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA  Direttore servizi generali amministrativi, e-mail: mariapia.pirrera.183@istruzione.it  Gestione del personale   Assistente amministrativo, e-mail: ninfagambino@libero.it  Gestione del personale Comunale  Assistente amministrativo, e-mail: sunseripirotta@tiscali.it  Gestione alunni  Assistente amministrativo, e-mail: mariarita.indelicato.119@istruzione.it  - Area didattica  Assistente amministrativo, e-mail: mariaconcetta.prestia.889@istruzione.it   Protocollo-Affari generali  Assistente amministrativo, e-mail: antonina.lore.620@istruzione.it  In ogni caso l’organizzazione del personale ATA, anche per far fronte ad eventuali  situazioni imprevedibili e/o impedimenti che non consentirebbero l’espletamento delle attività, sarà garantita dal D.S.G.A. con opportuna rimodulazione. 
 Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento, in caso di indifferibili necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile. 
 DSGA - la prestazione lavorativa avverrà in smartworking  e tenuto conto della proposta di variazione al P.A.A. del 15 giugno c. a.  che  ne prevede la presenza in caso di necessità. 
 Collaboratori scolastici  
Tutti i collaboratori scolastici presteranno servizio per pulizia e riordino dei locali, come da 
disposizioni di servizio e  come da proposta di variazione al P.A.A. del 15 giugno c. a. presentata dal 
DSGA.  Il dirigente scolastico, che continuerà a lavorare in smartworking, garantirà la propria presenza ogni qualvolta sarà necessaria.  



 

Il personale docente lavorerà prioritariamente con modalità a distanza, ad eccezione degli adempimenti relativi alla consegna dei documenti di fine anno che saranno organizzati nel rispetto del protocollo di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione da coronavirus. Il personale scolastico che avrà necessità di prestare servizio in presenza per attività indifferibili dovrà richiedere formalmente l’apertura degli edifici scolastici inoltrando istanza al D.S.G.A. (personale ATA) ed al D.S. (personale docente ed ATA).   Relazioni sindacali di istituto Della presente determina è data informazione alla Rsu, al RLS  dell’Istituto e alle Organizzazioni Sindacali territoriali tramite la pubblicazione in Bacheca sindacale del sito istituzionale.  Misure igienico-sanitarie  La presenza del personale nei locali scolastici sarà prevista esclusivamente per lo svolgimento delle attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza nel luogo di lavoro. Nei locali può accedere solo personale autorizzato.  Il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite. Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.  L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio 
dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica. 
Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.  
Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve prendere visione del piano di 
esodo della sede presso la quale presta servizio ed attenersi scrupolosamente alle misure igienico-
sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, con particolare riguardo al distanziamento 
tra le persone e all’uso di prodotti disinfettanti per le mani.  
Tutto il personale deve applicare il protocollo di regolamentazione della scuola in materia di contrasto 
e contenimento della diffusione da CORONAVIRUS COVID 19.  
Sono vietati assembramenti.     Il Dirigente scolastico Dott.ssa Aurora Fumo                                                                                                            Firma omessa ai sensi del D.lgs n. 39/1993; art. 3, c. 2 



 

 

 

I.C.S. Politeama  

 

Oggetto: Adempimenti adottati con riferimento al Decreto-legge n.18 del  17/03/2020 e norme 

successive. Proposta di variazione al Piano delle attività del personale ATA, con riferimento al 

DPCM del giorno 11/06/2020, con effetto dal 16/06/2020 e fino al 31/08/2020, o ad ogni eventuale 

ulteriore comunicazione da parte degli organi preposti circa l’emergenza pandemica attuale il  

 

DSGA 

 
- Alla luce del DPCM 11/03/2020, del Decreto-legge n.18 del 11/03/2020 e norme successive, e 

delle direttive di massima del dirigente scolastico; 

- In considerazione del DPCM del 11/06/2020; 

- Tento conto del DPCM del giorno 11/06/2020 che introduce la “ 3’fase ” 

PRESENTA 

 

la seguente variazione al piano delle attività proposto in data 26/05/2020, e successivamente 

adottato con determina dirigenziale n. 29 prot. n. 4533 del 30/05/2020. 

 

Le prestazione lavorative saranno con apertura giornaliera della scuola, con modalità di lavoro agile 

in turnazione per gli assistenti amministrativi e  con il lavoro in presenza, nei singoli plessi di 

appartenenza, per i collaboratori scolastici. 

 

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici 

nella disponibilità del personale.  

Considerato che 

-  il periodo è  interessato dalla sospensione delle attività didattiche e visto il piano annuale delle 

attività per l’a.s. 2019/20; 

- non è necessaria la vigilanza sui minori a causa della sospensione delle attività didattiche; 

- l’interruzione del funzionamento dei laboratori scolastici non comporta danni alle persone o alle 

apparecchiature stesse e gli impianti in dotazione in questo Istituto non richiedono la continuità di 

funzionamento anche dopo il termine del servizio scolastico; 

- non vi sono nella scuola attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agrarie per 

quanto attiene alla cura e all’allevamento del bestiame; 

- non vi sono in programma nella scuola raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, 

nocivi e radioattivi; 

- le attività dirette e strumentali per gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli 

stipendi e delle pensioni avviene in lavoro agile; 

- non sono attivi servizi di cucina, di mensa, di vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne;  

- l’approssimarsi della chiusura dell’anno scolastico e degli adempimenti ad esso connessi richiede 

maggiore carico di lavoro rispetto a quello finora svolto; 

- l’emergenza epidemiologica determinatasi richiede un lavoro di pulizia straordinaria ed 

approfondita dei singoli plessi in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico; 



- Il DPCM del giorno 11/06/2020 apre una nuova fase nella regolamentazione dei comportamenti 

sociali che consente l’implementazione del lavoro; 

PROPONE 

 Che a  decorrere dall’entrata in vigore del presente piano e fino al 03/07/2020, la scuola sarà aperta 

tutti i giorni, con orario di servizio 07.30/14.42,  per le attività necessarie  alla conclusione 

dell’anno scolastico e per la pulizia straordinaria dei singoli plessi, con la presenza del personale 

ATA così come di seguito indicato: 

 

Personale Assistente Amministrativo  

 

Contingente minimo n. 2 unità di personale 

Sarà garantita, la presenza tutti i giorni per attività indifferibili e connesse alla conclusione dell’a.s. 

2019/2020, secondo la seguente turnazione: 

 

Lunedì  Martedì  Mercoledì Giovedì  Venerdì 

GAMBINO  INDELICATO INDELICATO LO RE   SUNSERI 

PRESTIA SUNSERI GAMBINO PRESTIA LO RE 

        

In caso di necessità non sarà seguita la turnazione di cui sopra bensì sarà organizzato un servizio 

funzionale alle esigenze emergenti. 

A partire dal 06/07/2020, fino al 31/08/2020, gli Assistenti Amministrativi presteranno servizio 

08.00/14.00, con la presenza del personale secondo il piano ferie adottato. 

 

La presenza della scrivente, in questa fase, sarà assicurata tutte le volte che sarà necessaria. 

 

Personale Collaboratore scolastico 

Tutti i collaboratori scolastici presteranno servizio per pulizia e riordino dei locali, come da 

disposizioni di servizio, prestando il seguente orario di servizio: 7,30 – 14,42 con la presenza del 

personale secondo il piano ferie adottato. 

Eventuale apertura degli altri  plessi sarà stabilita al verificarsi di esigenze. 

 

Disposizioni di carattere generale per tutti i lavoratori 

Nei locali può accedere solo personale autorizzato.  

Il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite. 

Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.  

L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio 

dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica. 

Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve prendere visione del piano di 

esodo della sede presso la quale presta servizio ed attenersi scrupolosamente alle misure igienico-

sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, con particolare riguardo al 

distanziamento tra le persone e all’uso di prodotti disinfettanti per le mani.  

Sono vietati assembramenti.  

Tutto il personale deve applicare il protocollo di regolamentazione della scuola in materia di 

contenimento della diffusione da CORONAVIRUS COVID 19.  

Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel 

rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 

Palermo, li 15/06/2020 

 

                                                                                    Il D.S.G.A. 

                                                                                Pirrera Maria Pia 

 

 


