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          Maratea, 23 maggio 2020 
 

A tutto il personale DOCENTE e ATA del 
Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II” 

MARATEA (PZ) 
 

Ai genitori e agli alunni dell’Istituto 
 

All’utenza tutta 
 
OGGETTO: Prestazioni lavorative del personale ATA durante la sospensione delle attività didattiche fino al 6 
giugno 2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001 
VISTO  il D. Lgs 81/2008 
VISTO il DPCM del 26/04/2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione n. 682 del 15/05/2020 Proseguimento lavoro agile. DPCM 
del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative.; 

VISTO  il DCPM del 17 maggio 2020 recante le misure per il contenimento dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio 

 
Ferma restando la necessità di assicurare, seppure in situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di 
contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative, il regolare funzionamento dell’istituzione 
scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza 
 
Non ravvisando l’esigenza di modificare le diposizioni precedentemente impartite 
 

 

DISPONE 
 

La prosecuzione del funzionamento degli uffici amministrativi dell’istituto “Giovanni Paolo II” in modalità lavoro 
agile, ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017 prorogando la validità e l’efficacia, dal 25 maggio 2020 
e fino al 6 giugno 2020, dei propri atti: 
 

- Decreto dirigenziale n. 1819-05/07 del 19/03/2020 “Disposizioni dirigenziali -Emergenza COVID 19”; 
- Avviso all’utenza n. 1821-08 del 19/03/2020 “Reperibilità oraria dei dipendenti modalità di accesso 

all’istituto”; 
- Ordine di servizio n. 1820-07/12 del 19/03/2020 “ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenzacovid19–azioni straordinarie –modalità di accesso ai servizi in presenza”. 
 
Resta ferma la possibilità per il Dirigente Scolastico di usufruire della presenza del personale ATA in sede, 
previa predisposizione di apposito piano di lavoro, per l’organizzazione di tutte le attività necessarie allo 
svolgimento degli Esami di Stato. 





L’eventuale prestazione di lavoro in presenza del personale ATA  può effettuarsi solo previa assunzione di tutte 
le misure idonee a prevenire il contagio previste dal Ministero della Salute (distanziamento sociale, dispositivi 
individuali di protezione, misure di igiene personale ecc.) e dal Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 del 
7 maggio 2020 allegato al D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) D. Lgs.81/2008 e s.m.i. (pubblicato 
nelle sezione Sicurezza  del sito web istituzionale) contenente le misure di precauzione da adottare durante il 
lavoro in presenza.  
 
Il personale amministrativo non assegnatario di pratiche amministrative e non titolare di credenziali utili 
all’utilizzo dei sistemi informatizzati (Argo, ecc…), non può considerarsi in lavoro agile pertanto dovrà 
necessariamente giustificare il mancato svolgimento del proprio servizio nei modi previsti dal CCNL. 
 
Il personale collaboratore scolastico resta a disposizione dell’Istituto e sarà impegnato nelle occasioni di apertura 
dei plessi/uffici e per operazioni di pulizia/sanificazione prima e dopo l’apertura. 
 
 
 
              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) 


