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Prot. n. 2099-07/09 del 06 aprile 2020 

Al Personale ATA dell’ISIS “Giovanni Paolo II” di Maratea 

 

Il decreto del Dirigente scolastico n. 2015-05/07 del 02/04/2020, emesso in applicazione del DPCM 

del 01/04/2020, prolunga l’efficacia fino al 13 aprile 2020 di alcuni atti già disposti in precedenza. 

Per quanto riguarda il personale ATA, l’atto di riferimento è quello con protocollo n. 1820-07/12 del 

19/03/2020 che prevede il lavoro agile per il personale amministrativo regolarmente in servizio nel 

corrente anno scolastico e già titolare di credenziali (account, password, ecc…) per l’utilizzo di tutti 

i sistemi informatici messi a disposizione dell’Istituto (ARGO Gecodoc, personale, alunni, ecc…), in 

base all’orario ed ai giorni di servizio ordinario con ricevimento del pubblico via email dalle ore 10,00 

alle ore 12,00. 

Per il personale assistente tecnico prevede: 

“Gli assistenti tecnici restano a disposizione dell’Istituto per eventuali necessità legate alla didattica 

a distanza e, ove necessario, garantiscono in presenza la manutenzione dei laboratori, assicurando la 

salvaguardia dei materiali deperibili”. 

Per i collaboratori scolastici prevede: 

“I collaboratori scolastici restano a disposizione dell’Istituto per eventuali necessità di apertura della 

Scuola (entrambe le sedi) anche con breve preavviso, vigilanza e pulizia dei locali scolastici”. 

Per tutto il personale ATA prevede inoltre: 

“Il personale ATA che in ragione delle mansioni svolte non può effettuare attività di lavoro agile, 

dovrà, intanto usufruire di ferie maturate e non godute nello scorso anno scolastico o di altri tipi di 

congedo quindi, per gli stessi potrà essere applicato l’art. 1256 codice civile”. 

 

Con il decreto dirigenziale 2015, si confermano le sopra esposte disposizioni precisando che il 

personale amministrativo, come sopra indicato, resta in lavoro agile in base ai propri turni giornalieri, 

effettuando e rendicontando alla Scuola settimanalmente tutte le pratiche svolte tramite apposito 

foglio firme dell’attività in “lavoro agile” allegato all’OS n. 1820 del 19/03/2020 mentre, gli assistenti 

tecnici ed i collaboratori scolastici, se non diversamente disposto, non potendo svolgere lavoro agile, 

restano a disposizione dell’Istituto per eventuali necessità già specificate nel suddetto atto. 

Tutto il personale ATA (dsga, assistenti amm.vi e tecnici e collaboratori scolastici) infine, qualora 

abbia necessità di assentarsi e quindi di non essere disponibile in un determinato giorno o in un 

determinato orario dovrà regolarmente presentare domanda di permesso a giustifica dell’assenza 

(L.104/92, malattia/visita specialistica, malattia bambino, diritto allo studio, ferie, ecc…) utilizzando 

l’email dell’Istituto pzis016001@istruzione.it oppure la pec pzis016001@pec.istruzione.it. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Carmela CAFASSO  

(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e 

l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 
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