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A tutto il personale ATA dell’Istituto  

Alle RSU  
Al RSPP  
 Al RLS  

Al sito della scuola  
SEDE  

 
Oggetto: Rientro in sicurezza -Personale ATA. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO  il protocollo quadro sul “rientro in sicurezza” sottoscritto, in data 24/7/2020, con le 
Confederazioni sindacali;  

VISTA  la circolare n. 3 del 24 luglio 2020 (prot. n. 49124), del Ministro della Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO che la circolare fa espresso riferimento all’articolo 263 del decreto-legge 34/2020, 
recante “disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile” e sottolinea due 
elementi fondamentali, in vigore dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione 
del decreto 34), che modificano sostanzialmente il quadro normativo emergenziale: 

 in primo luogo, si specifica che, con il venir meno dello stato di emergenza, la modalità del 
lavoro agile non è più quella ordinaria di prestazione del servizio e, di conseguenza, la 
presenza del personale nei luoghi di lavoro non è più correlata alle attività ritenute 
indifferibili ed urgenti; 

 in secondo luogo, decade l’istituto dell’esenzione dal servizio; 

RITENUTO NECESSARIO rivedere l’organizzazione del lavoro, in modo da assicurare l’apertura 
quotidiana degli istituti e degli uffici di segreteria, prevedendo il rientro in presenza del personale, senza 
poter più disporre l’esenzione dal lavoro di alcun dipendente, 
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CONSIDERATO che rimane la possibilità – prevista già dal decreto-legge 34 – di ricorrere al lavoro agile, 
sempre con modalità semplificate rispetto a quanto previsto dalla legge 81/2017, per il 50% del personale 
amministrativo (DSGA e Assistenti Amministrativi), mentre il restante personale ATA (Assistenti Tecnici, 
Collaboratori Scolastici, Cuochi, Infermieri e Guardarobieri) deve necessariamente lavorare in presenza, 
con tutti gli strumenti contrattualmente già previsti di flessibilità, articolazione giornaliera e settimanale 
dell’orario di lavoro (artt. 51 e 53 del CCNL 29/11/2007). 

 
CONSTATATO  che l’Istituto ha provveduto a predisporre le condizioni idonee per la riapertura degli 
uffici di segreteria e presidenza  e dei Plessi, garantendo il pieno rispetto delle misure di contenimento del 
contagio da COVID 19 nei luoghi di lavoro, mediante:  

 a. la disinfestazione e la sanificazione dei locali scolastici,  
 b. l’attivazione dei dispenser di gel disinfettante con soluzione idroalcolica, disposti nei punti di 

accesso e di transito, in base alle indicazioni ricevute dal R.S.P.P.;  
 c. l’acquisto dei DPI e delle mascherine chirurgiche da distribuire al personale dipendente per 

l’espletamento delle mansioni relative al proprio profilo professionale;  
 d. la rimodulazione degli spazi degli uffici con modifica della disposizione degli arredi, al fine di 

assicurare il rispetto del distanziamento sociale (metri 1 -uno) previsto dal “Protocollo 
procedurale anti contagio” adottato dall’Istituto  

 e. l’istituzione di modulista destinata al personale della scuola e ai visitatori esterni per la 
sottoscrizione individuale, per presa visione, delle misure anti-contagio adottate dalla scuola;  

 
D I S P O N E  

 
per i motivi esposti in premessa, a decorrere dal 3 agosto 2020:  
L’apertura degli uffici di segreteria tutti i giorni, con prestazione del servizio in presenza di tutti gli 
assistenti amministrativi non in ferie (meno del 50% del personale amministrativo), del  DSGA ( o suo 
sostituto) e dei collaboratori  scolastici non in ferie,  con il rispetto delle norme del distanziamento e di 
anti contagio.  
Gli uffici di segreteria   opereranno in presenza, dalle ore 8,00 alle ore 14,00. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmela Campo 
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