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         Maratea, 23 maggio 2020 
 

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

MARATEA (PZ) 
 
 
OGGETTO: Prestazioni lavorative del personale ATA propedeutiche all’inizio dell’esame di Stato conclusivo a.s. 19/20. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Ferma restando la necessità di assicurare, seppure in situazione di emergenza, il regolare funzionamento 
dell’istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza 
 
Visto  il CCNL comparto Scuola; 
Visto  il Decreto Lgs. n. 165/2001 artt. 5 c. 2, 25, 40 c. 1; 
Visto l’o.s. n. 1820-07/12 del 19/03/2020 e successive proroghe n. 2015 del 02/04/2020, n. 2231 del 

11/04/2020 e n. 2569 del 02/05/2020; 
Vista  la nota circolare n. 2882-05/12 del 20/05/2020 “Rimodulazione delle misure contenitive nel 

settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo 
grado”; 

Vista  la nota circolare n. 2886-05/12 del 20/05/2020 “modalità di svolgimento degli Esami di Stato 
a.s. 2019/2020” 

Vista  la necessità di predisporre tutti quegli atti amministrativi, tecnici e organizzativo-logistici per la 
riapertura dell’Istituto in occasione degli esami di Stato conclusivi; 

VISTO il proprio decreto n. 2957-05/07 del 23/05/2020 “Prestazioni lavorative del personale ATA 
durante la sospensione delle attività didattiche fino al 06 giugno 2020” 

 
DISPONE 

in vista della riapertura per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi, l’adozione di misure volte a garantire 
la ripartenza dell’attività dell’istituzione scolastica, limitando il servizio alle sole prestazioni necessarie per 
predisporre gli ambienti scolastici e la documentazione amministrativa necessari al regolare svolgimento delle 
prove d’Esame conclusivo di Stato delle classi quinte dei vari indirizzi di questo Istituto che avranno inizio, con 
l’insediamento delle commissioni, in data 15 giugno 2020. 
 

Le due sedi dell’Istituto, entrambe individuate quali probabili sedi di commissione, resteranno aperte nei 
sotto riportati giorni per l’effettuazione di approfondite pulizie da effettuarsi a cura del personale collaboratore 
scolastico e per la predisposizione di tutta la cartellonistica e la segnaletica prevista dai protocolli per 
l’emergenza covid19. La sede centrale rimarrà inoltre aperta per il personale amministrativo e tecnico che, 
dovendo curare tutte quelle pratiche necessarie e propedeutiche all’Esame stesso (nomine commissari, 
documento del 15 maggio, approvvigionamento materiale di pulizia e vario, commissione web, documentazione 
alunni, predisposizione di materiali e atti da consegnare alle commissioni, ecc…), avranno necessità di recarsi 
in sede per dette pratiche, ove ritenute indifferibili e da doversi svolgere necessariamente in sede. 
Per i restanti giorni il personale amministrativo, già destinatario di specifiche pratiche amministrative nonché in 
possesso di credenziali d’accesso ai sistemi informatizzati della Scuola, rimane in attività di lavoro agile da casa 
ed il restante personale ATA resta a disposizione per eventuali necessità contingenti. 

1. L’orario giornaliero di servizio per il personale ATA di cui al successivo prospetto è 08,00/14,00. 





2. Tutto il personale non in servizio secondo le turnazioni predisposte dovrà garantire la reperibilità in caso 
di necessità attualmente non previste. In caso di assenza di uno dei dipendenti turnanti si potrà 
provvedere alla sua sostituzione richiamando in servizio altro personale del medesimo profilo prof.le. 

3. Turnazioni del personale ATA che garantirà la propria presenza presso la sede centrale: 

 Assistenti amm.vi Assistenti tecnici 
Collaboratori 

scolastici 
SEDE di 

SERVIZIO 

Mercoledì  
27 maggio 2020 

De Simone R. Ricciardi G.B. Molfese Angela C. CENTRALE 

 Reale G. Carlomagno G. // CENTRALE 

Mercoledì 
03 giugno 2020 

 Carlomagno G. 

Bevilacqua Vilma 
Di Giano Mario 
Gioia Mariantonietta 
Molfese Angela C. 
Oliveto Mirella 
Papaleo Angela 

CENTRALE 

  

Bruno Antonio L. 
Glosa Renato 
Limongi Anna 
Limongi Anna Maria 
Montesano Anna 
Schettino Michele 
Tasca Vincenzo 

POLIFUNZIONALE 

Giovedì  
04 giugno 2020 

 Carlomagno G. 

Bevilacqua Vilma 
Di Giano Mario 
Gioia Mariantonietta 
Molfese Angela C. 
Oliveto Mirella 
Papaleo Angela 

CENTRALE 

  

Bruno Antonio L. 
Glosa Renato 
Limongi Anna 
Limongi Anna Maria 
Montesano Anna 
Schettino Michele 
Tasca Vincenzo 

POLIFUNZIONALE 

Venerdì  
05 giugno 2020 

 Carlomagno G. 

Bevilacqua Vilma 
Di Giano Mario 
Gioia Mariantonietta 
Molfese Angela C. 
Oliveto Mirella 
Papaleo Angela 

CENTRALE 

  

Bruno Antonio L. 
Glosa Renato 
Limongi Anna 
Limongi Anna Maria 
Montesano Anna 
Schettino Michele 
Tasca Vincenzo 

POLIFUNZIONALE 

Ulteriore personale amministrativo che avesse necessità di rientrare in servizio in sede, farà presente 
tale necessità di rientro con propria richiesta scritta sull’email dell’Istituto. 
 

Mansioni da svolgere da parte del personale collaboratore scolastico nel massimo rispetto delle disposizioni 
impartite per l’emergenza covid-19: 



 

- Apertura e chiusura ingresso principale e cancello grande (entrambe le sedi); 
- Apertura dei soli uffici presidiati da personale assistente amm.vo presente (Sede centrale; 
- Vigilanza dell’ingresso e dei locali scolastici con il compito preminente di far rispettare all’utenza le 

disposizioni relative all’accesso all’Istituto (Ingresso scaglionato in Istituto e nei vari reparti e uffici, 
entrata e uscita una persona per volta, mantenimento distanza interpersonale di almeno 1 metro, 
utilizzo di guanti e mascherina, ecc…) (entrambe le sedi); 

- Vigilanza dei corridoi, evitando assembramenti nel locale centralino e sala d’aspetto; 
- Accompagnamento degli alunni ai piani per il recupero del materiale didattico di proprietà 

presenziando a detta operazione di recupero e provvedendo alla disinfezione successiva di tutti gli 
spazi e le superfici utilizzate e toccate; 

- Pulizia e disinfezione di tutti gli spazi e le stanze presenti nel reparto di competenza (corridoio, 
bagni, tutti gli uffici, ecc…) compreso porte, maniglie, sedute di sedie e poltroncine e areazione di 
tutti i locali. 

- Pulizia approfondita dei locali e degli spazi individuati quali luogo di svolgimento d’esame di Stato 
e sede di commissione; 

- Sistemazione dei suddetti locali per accogliere le commissioni con predisposizione tavoli sedie 
armadietti e quant’altro necessario; 

- Trasferimento, ove necessario, delle chiavi della Scuola e degli uffici al gruppo di collaboratori del 
turno seguente. 

 
Tutto il personale interessato è tenuto a rispettare con la massima diligenza il presente ordine di servizio. In particolare, al 
fine di salvaguardare al massimo la salute e la sicurezza di tutti, è fondamentale la quotidiana pulizia dei locali e degli spazi 
scolastici ed il rispetto delle regole di accesso all’Istituto. I dipendenti sono invitati ad adottare tutte le misure riportate nel 
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. predisposto ai fini della tutela e salvaguardia della salute dei lavoratori per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del nuovo coronavirus e per garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. 
 
                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) 


