
 

 

 

All’Utenza  

Ai sigg. genitori 

Al personale docente e ATA 

Al DSGA 

Alla RSU 

Al RSPP 

All’albo /sito  
 

OGGETTO: Decreto riorganizzazione uffici e servizi all’utenza e integrazione alle Direttive 

di massima al DSGA in applicazione Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 3 novembre 2020 e nota M.I. prot. n. 1990 del 05/11/2020. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il DPCM del 3/11/2020;  

VISTA la nota M.I. prot. n. 1990 del 05/11/2020; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4/11/2020; 

VISTO Il Decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020; 

VISTA la sospensione delle attività didattiche in presenza per gli alunni frequentanti 

le classi seconde e terze scuola secondaria di I grado e i locali non utilizzati 

fino al 3 Dicembre, salvo proroghe  della DDI, eccezion fatta per gli alunni 

con disabilità cui è garantita la didattica in presenza con i loro docenti;  

 

VISTO l’articolo 3, comma 4, lettera i) del DPCM, che dispone che “i datori di 

lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per 

assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che 

richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione 

dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività 

lavorativa in modalità agile”.; 
 

TENUTO 

CONTO 

di quanto prescritto dall’art. 5  c. 4 lett. a) del DPCM del 3/11/2020  “Nelle 

pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione 

epidemiologica, ciascun dirigente: 

a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o 

plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più 

elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla 

legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo 

tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività 





 

 

del servizio erogato”; 

VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/4/2018; 

VISTO  l’organico di Diritto,  l’ adeguamento alle situazioni di fatto, e 

l’implementazione dovuta agli ulteriori incarichi temporanei al personale  

A.T.A. di cui all’articolo 231-bis del D.L. n. 34/2020; 

 

VISTO Il Piano di lavoro per il personale amministrativo e ausiliario a.s. 20/21; 

VALUTATA la distribuzione delle attività didattiche in presenza in n. 3 plessi e la 

dislocazione degli uffici amministrativi in più locali che garantisce il dovuto 

distanziamento, assicurato anche a mezzo di dispositivi di protezione quali 

divisori in plexiglass oltre all’ uso della mascherina, la possibilità di 

differenziare gli orario di ingresso e uscita del personale e garantire una 

maggiore flessibilità lavorativa con turni antimeridiani e pomeridiani e 

l’ulteriore possibilità di assegnare di turnazioni di giornate lavorative in 

modalità “smart working” per attività che potranno essere espletate da remoto 

al personale amministrativo; 

 

VALUTATE  le attività indifferibili che richiedono necessariamente tale presenza, anche in 

ragione della gestione dell’emergenza; 

 

VISTO  l’articolo 25 comma 5 del Dlgs 165/2001; 

 

DISPONE 

la seguente riorganizzazione servizi generali e amministrativi, integrando le direttive di 

massima al Direttore dei servizi generali e amministrativi per la tempestiva proposta di piano 

delle attività, premesso che: 

 l’ individuazione della Calabria quale “Zona rossa” impone l’estensione della modalità 

didattica digitale in via esclusiva, per il 100 per cento del tempo scuola, anche alle 

seconde e terze classi delle scuole secondarie di I grado; 

 l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e 

per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso 

obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini 

di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso 

della mascherina”  ai sensi del DPCM del 3/11/2020; 

pertanto, 

Sono individuate le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza: 

 attività indifferibili da rendere in presenza dai collaboratori scolastici: 



 

 

 Pulizia, igienizzazione dei locali effettivamente utilizzati secondo la ripartizione dei 

compiti che sarà effettuata dal DSGA nella redazione del nuovo Piano di Lavoro; 

 Sorveglianza degli alunni;  

 piccola manutenzione e, per le unità individuate dal DSGA, manutenzione 

straordinaria, ove necessario;  

 attività indifferibili da rendere in presenza dagli assistenti amministrativi: 

 ricezione della posta cartacea e delle merci; 

 stoccaggio e distribuzione delle merci, con particolare riferimento a prodotti per 

l’igiene, dispositivi di protezione e dispositivi per la didattica a distanza; 

 accesso ai documenti cartacei da parte del personale amministrativo con particolare 

riferimento allo stato giuridico del personale; 

 inserimento assenze per malattia relative al pregresso triennio,  sia sul programma di 

gestione “Argo personale” sia sul SIDI, determinazione eventuali riduzioni stipendiali; 

 convalida punteggio personale docente individuato da GPS e personale ATA 

individuato da G.I.; 

 gestione fascicoli personali degli studenti, gestione  delle attività di inclusione degli 

alunni disabili per l’anno scolastico 2020/21; 

 procedure di selezione, reclutamento; 

 aggiornamento banca dati programma presenze e predisposizione prospetti ore a 

debito e credito del personale ATA relative al corrente a. s., verifica ferie a. s. 

precedente e corrente, emanazione dei relativi provvedimenti, e relativa emissione dei 

decreti; 

 aggiornamento registro conto corrente postale; 

 ricezione catalogazione e gestione della corrispondenza in ingresso e successiva 

archiviazione; 

 ricostruzioni di carriera da concludere entro i termini di legge;  

 adempimenti connessi all’avvio del sistema pago in rete e adempimenti fiscali 

(dichiarazione IRAP etc); 

 conclusione e rendicontazione progetti PON e POR scadenza Dicembre 2020; 

 avvio procedure acquisti con risorse assegnate dal “Decreto Legge 28/10/2020 n. 137 

art. 21 c.1”. 

 

 Il DSGA predisporrà adeguata differenziazione degli orari di ingresso e uscita e  turni 

in coerenza con il presente decreto di riorganizzazione e la presente contestuale 

integrazione alle Direttive di massima; 

 Il personale ausiliario lavorerà in presenza secondo il nuovo piano di lavoro ove si 

dovrà prevedere adeguata differenziazione degli orari che assicurino comunque 

l’ingresso e l’uscita dei CC.SS. in tempo utile e congruo per lo svolgimento delle 

pulizie iniziali e finali e per l’accoglienza all’ingresso e sorveglianza all’uscita degli 

alunni, oltre che la normale vigilanza nel corso della mattinata, prevedendo almeno 2 



 

 

unità in servizio pomeridiano (uno per plesso Carducci e uno per plesso Vittorino Da 

Feltre) come meglio di seguito specificato: 

orari di lavoro così differenziati al fine di contemperare la sicurezza dei lavoratori e 

garantire  i servizi: 

 tutti i CC.SS. dalla 7:00 alle 14:12 dal lunedi al venerdì distribuiti in n. 3 plessi; 

 n. 2 unità di CC.SS dalle 7:30 alle 14:42 dal lunedi al venerdì distribuiti in n. 2 plessi; 

 n. 2 unità di CC.SS in orario pomeridiano dal lunedi al venerdì distribuiti in n. 2 

plessi; 

  Il personale amministrativo svolgerà la propria attività con turnazioni in presenza e 

in modalità lavoro agile; il Dsga predisporrà adeguata turnazione tenendo conto delle 

funzionalità web dei programmi applicativi utilizzati e di quelli non accessibili da 

remoto, delle scadenze, delle situazioni individuali a esempio di “pendolarismo” onde 

evitare l’uso dei mezzi pubblici, dei risultati conseguiti con tale modalità nel 

precedente periodo di lavoro agile, dei giorni di servizio del personale in part time 

verticale e delle postazioni disponibili che assicurino il distanziamento differenziando 

gli orario di ingresso e uscita; 

 dovrà essere assicurata  la presenza quotidiana negli uffici di almeno n. 5 unità di 

assistente amministrativo.  

 il DSGA svolgerà la propria attività ordinaria e aggiuntiva inerente ai progetti e 

attività previsti dal PTOF, nonché il supporto/ consulenza in seno agli OO. CC. e 

riunione RSU, sia in modalità lavoro agile collegandosi  ove necessario alle 

piattaforme per le riunioni o in team Viewer e assicurando la costante reperibilità sia 

in presenza per l’eventuale necessario supporto e coordinamento degli AA.AA. È 

altresì autorizzato a recarsi in sede per il tempo necessario alla consultazione di 

documenti cartacei o eventuali altre necessità di servizio. La presenza in ufficio del 

DSGA sarà concordata con questa Dirigenza in funzione dell’agenda degli impegni e 

delle scadenze d’Istituto. 

 Chiunque entri negli ambienti scolastici deve adottare precauzioni igieniche e 

utilizzare la mascherina (ad es. i fornitori, il personale convocato, eventuali 

collaboratori esterni etc.) 

 È SOSPESO IL RICEVIMENTO AL PUBBLICO 

Le esigenze dell’utenza verranno soddisfatte telefonicamente (0965 23504) o tramite 

formale richiesta da inviare  ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

rcic867007@istruzione.it 

mailto:rcic867007@istruzione.it


 

 

rcic867007@pec.istruzione.it 

 il  DSGA predisporrà i provvedimenti di propria competenza, in particolare in merito 

alla revisione  del Piano di Lavoro del personale ATA per il  corrente  anno  

scolastico,  comunicando al Dirigente  Scolastico  le  forme di coordinamento e 

organizzazione attuate, in coerenza con la presente integrazione alle Direttive di 

massima , coordinandosi costantemente con questa Dirigenza per la valutazione di 

eventuali criticità e per la loro tempestiva soluzione.  

 il personale amministrativo presterà la propria attività lavorativa in modalità agile e in 

presenza secondo i turni e la differenziazione degli orari di ingresso e di uscita che 

saranno predisposti dal DSGA, registrando l’attività svolta con entrambe le modalità 

attraverso sull’agenda del programma Argo “Time report”, in coerenza con gli orari 

previsti dal Piano di lavoro, salvo eventuali emergenze e/o improrogabili scadenze che 

impongano discostamento dai turni e orari. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sonia Barberi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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