
 
Avviso n. 209 
 
Prot. 3658/A15b-C27a                                                                                                                                     Amendolara, 27/06/2020 
 

Al Personale A.T.A. 
Alla DSGA 

Al SITO WEB /AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / ATTI GENERALI 
Agli ATTI 

 
OGGETTO: Emergenza Covid-19_ Misure straordinarie per la riorganizzazione del lavoro del personale ATA 
_ Direttiva. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 

VISTO il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020;  
VISTO il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 stabilisce, all’art. 87 c. 1, che fino alla cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica “il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa”  
VISTO il DPCM del 1 aprile 2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie 
Generale n.88 del 02-04-2020) “ 
VISTO il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 
VISTO il D.P.C.M. del 16 maggio 2020 
TENUTO CONTO delle necessità personali del personale, delle dislocazioni logistiche e di dover disporre le misure necessarie 
alla tutela e alla salvaguardia della salute dei lavoratori  
VISTA la nota del Capo Dipartimento del MI n. 682 del 15/05/2020 sul proseguimento del lavoro agile 
VISTO il D.P.C.M. del 11 giugno 2020 
NELLE MORE di disposizioni ministeriali correttive e/o integrative
 
 

DISPONE  
a decorrere dal 29/06/2020 e fino al 12/07/2020, fatta salva la possibilità di integrazione e modifica della presente 
direttiva a seguito di ulteriori chiarimenti ministeriali, l’organizzazione straordinaria dei turni di lavoro dei collaboratori 
scolastici (con orario corrispondente al personale amministrativo in presenza) e la turnazione del personale 
amministrativo e direttivo (con il loro orario di servizio) secondo il piano quivi descritto: 
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ABATE  Francesco                           

ACCATTATO Giuseppina                             

ALTIERI Rocchina                             

ARCURI Franca                             

BELVEDERE Giorgio                             

CORRADO Pasquale                             

DI NICCO Franca                             
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DONATO Leonardo                             

ESPOSITO Vincenza                             

FARINA Francesco                             

FRANCHINO Giuseppina                             

IORIO Anna Angela                             

LABANCA 
Maria 
Domenica                             

LILLI 
Maria 
Francesca                             

MELFI Antonio                             

NAPOLI Isabella                             

PELUSO Maria Sabina                             

ROMA Carmelo                             

SALERNO Agnese                             

      

          non in sede 

          presenza in sede via ROMA 

          
                

 
 

DONADIO ROSA                      FS  FS     

LAINO Brigida                             

LAVIOLA Vincenzo                  FS  FS         

TUFARO(suppl.) Rocco                             

VIVACQUA Anita                             

          LAVORO AGILE  

          presenza in sede via ROMA  
 
Il personale ausiliario assegnato all’area uffici svolgerà le attività di pulizia assicurando la quotidiana igienizzazione dei 
pavimenti, dei servizi igienici e degli arredi di uso comune (oltre alle postazioni di lavoro, porte e maniglie, armadi e davanzali ed 
ogni altro arredo e superficie con il quale i lavoratori vengano di norma a contatto). 
 
Il personale amministrativo e direttivo, nei giorni in cui non è impegnato in presenza, proseguirà il lavoro agile in remoto. 
L’individuazione di altre attività indifferibili da svolgere in presenza saranno valutate, di volta in volta, dal Dirigente Scolastico. 
Il personale tutto svolgerà le attività in presenza con gli adeguati DPI (guanti e mascherina). 
                                                                                              
                                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Ing. Magda BERLOCO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


