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         Maratea, 13 luglio 2020 
 

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

MARATEA (PZ) 
 
 
OGGETTO: Prestazioni lavorative del personale ATA per lo svolgimento di lavoro in presenza a.s. 19/20 dal 15 luglio al 
31 luglio 2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Ferma restando la necessità di assicurare, seppure in situazione di emergenza, il regolare funzionamento 
dell’istituzione scolastica per tutte quelle pratiche amministrative e organizzativo-logistiche da svolgersi 
necessariamente in presenza 
 
Visto  il CCNL comparto Scuola; 
Visto  il Decreto Lgs. n. 165/2001 artt. 5 c. 2, 25, 40 c. 1; 
Visto  il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni nella Legge 06/06/2020 n. 41; 
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, n. 2569 del 02/05/2020, n. 2812 del 16/05/2020 e n. 2957 del 23/05/2020 e n. 3231-
05/07 del 05/06/2020; 

Visto il DPCM 11/06/2020; 
Vista le comunicazioni del DS n. 3036-05/07 del 27/05/2020, n. 3310-05/07 del 08/06/2020 e n. 

3313-05/07 del 08/06/2020;  
Visto il piano ferie del personale ATA per il mese di giugno 2020 predisposto in base alle richieste 

fatte pervenire dal personale interessato; 
 
fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni 
 

DISPONE 
 

l’adozione di misure volte a garantire l’apertura dell’attività dell’istituzione scolastica, limitando il servizio alle 
sole prestazioni necessarie per l’assistenza amministrativa, tecnica e ausiliaria per tutte quelle pratiche 
amministrative, tecniche e organizzativo-logistiche da svolgersi necessariamente in presenza quali: 

- Ricevimento utenza su appuntamento prestabilito per completamento pratiche di iscrizione alunni 
(come da avviso n. 4095 del 04/07/2020), identificazioni POLIS ed altre necessità in presenza; 

- Predisposizione dei locali e degli spazi scolastici compreso la sistemazione delle suppellettili (banchi e 
sedie alunni, cattedre, ecc…) secondo la normativa vigente ed il piano scuola predisposto dal Ministero 
per il rientro degli alunni a settembre 2020. 

 
 

La sola sede centrale dell’Istituto, resta aperta nei sotto riportati giorni ed orari per lo svolgimento in presenza 
delle già citate pratiche. 
La sede Polifunzionale potrà essere riaperta, ove necessario, per esigenze di servizio quali la predisposizione 
e messa in sicurezza dei locali e degli spazi scolastici, ecc…, utilizzando personale già in servizio presso la 
sede centrale o richiamando in servizio altro personale dei vari profili ATA. 
 





 
Per i restanti giorni non previsti per l’attività in presenza, il personale amministrativo, già destinatario di specifiche 
pratiche amministrative nonché in possesso di credenziali d’accesso ai sistemi informatizzati della Scuola, non 
già in congedo per ferie o altro, rimane in attività di lavoro agile da casa ed il restante personale ATA, non già 
in congedo per ferie o altro, resta a disposizione per eventuali necessità contingenti. Detto personale dovrà 
comunque garantire la reperibilità anche in caso di necessità attualmente non previste per cui potrà essere 
richiamato in servizio anche con breve preavviso. 
 
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 anche se in congedo per ferie/festività soppresse. 

 

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

 Assistenti amm.vi Assistenti tecnici 
Collaboratori 

scolastici 
Orario di servizio 

AA-AT-CS 

Mercoledì 
15 luglio 2020 

De Simone R. 
Cantisani A. 

Ricciardi G.B. 

Bruno A.L. 

Lo Gullo E. 

Papaleo A. 

08,00/14,00 

Giovedì 
16/07/2020 

De Simone R. Carlomagno G. 

Glosa R. 

Limongi A.M. 

Lo Gullo E. 

08,00/14,00 

Venerdì 
17 luglio 2020 

De Simone R. 
Cantisani A. 

Ricciardi G.B. 

Bruno A.L. 

Lo Gullo E. 

Papaleo A. 

08,00/14,00 

Lunedì 
20 luglio 2020 

De Simone R. 

Gioia M. 
 

Glosa R. 

Limongi A.M. 

Lo Gullo E. 

08,00/14,00 

Martedì 
21 luglio 2020 

De Simone R. 

Gioia M. 

Cantisani A. 

Carlomagno G. 

Bruno A.L. 

Lo Gullo E. 

Papaleo A. 

08,00/14,00 

Mercoledì 
22 luglio 2020 

De Simone R. 

Gioia M. 
 

Glosa R. 

Limongi A.M. 

Lo Gullo E. 

08,00/14,00 

Giovedì 
23 luglio 2020 

De Simone R. 

Gioia M. 
Carlomagno G. 

Bruno A.L. 

Lo Gullo E. 

Papaleo A. 

08,00/14,00 

Venerdì 
24 luglio 2020 

De Simone R. 

Gioia M. 
 

Glosa R. 

Limongi A.M. 

Lo Gullo E. 

08,00/14,00 

Lunedì 
27 luglio 2020 

De Simone R. 

Gioia M. 
 

Glosa R. 

Lo Gullo E. 
08,00/14,00 



Martedì 
28 luglio 2020 

De Simone R. 

Gioia M. 
 

Glosa R. 

Lo Gullo E. 

08,00/14,00 

Mercoledì 
29 luglio 2020 

De Simone R. 

Gioia M. 
 

Glosa R. 

Lo Gullo E. 

08,00/14,00 

Giovedì 
30 luglio 2020 

De Simone R. 

Gioia M. 
 

Glosa R. 

Lo Gullo E. 

08,00/14,00 

Venerdì 
31 luglio 2020 

De Simone R. 

Gioia M. 
 

Glosa R. 

Lo Gullo E. 

08,00/14,00 

 

Il personale collaboratore scolastico presterà servizio presso la sede centrale reparto ingresso, centralino e 
uffici e spazi esterni provvedendo a svolgere, nel massimo rispetto delle disposizioni impartite per l’emergenza 
covid-19 a tutte le mansioni previste dal proprio profilo professionale, in particolare le SS.LL. dovranno 
provvedere a: 
 

- Apertura e chiusura ingresso principale e cancello grande (si ricorda che il piazzale della sede centrale 

sottostante l’edificio è individuato nel piano per la sicurezza come punto di raccolta in caso di emergenza e su di esso 
affacciano varie uscite di sicurezza e le scale d’emergenza. La mancata apertura del cancello precluderebbe una 

necessaria via di fuga ed una via d’accesso ai mezzi di soccorso); 
- Apertura dei soli uffici presidiati da personale assistente amm.vo presente; 
- Pulizia e disinfezione quotidiana e, ove previsto dalle norme covid19, anche più volte al 

giorno, di tutti gli spazi e le stanze presenti nel reparto di competenza (corridoio, bagni, tutti gli 
uffici, ecc…) con particolare attenzione a porte, maniglie, sedute di sedie, poltroncine e tutte quelle 
superfici oggetto di possibile contatto e areazione di tutti i locali; 

- Pulizia degli spazi esterni di pertinenza della Scuola (piazzale sottostante l’edificio scolastico) 
- Vigilanza dell’ingresso e dei locali scolastici con il compito preminente di far rispettare a tutti gli 

utenti 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…); 

- 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; 

- Predisposizione dei vari locali e spazi compreso la sistemazione delle suppellettili (banchi, sedie, 
cattedre, ecc…) per garantire il rispetto della normativa vigente ed il piano scuola predisposto dal 
Ministero per il rientro degli alunni a settembre 2020 

- Trasferimento, ove necessario, delle chiavi della Scuola e degli uffici al gruppo di collaboratori del 
turno successivo o del giorno dopo. 

 
In base alle misure di prevenzione anticovid19, In particolare le SS.LL. dovranno provvedere: 

• alla verifica che i dispenser di gel disinfettante per detersione mani dislocati nell’edificio e all’ingresso siano 
sempre riforniti della soluzione idroalcolica;  

• alla verifica che i bagni siano sempre sanificati e forniti di carta igienica, rotoli di carta monouso per asciugare 
le mani, sapone liquido;  

• alla vigilanza affinché nei bagni entri una sola persona per volta;  

• per evitare assembramenti di qualsiasi tipo nei locali della Scuola e negli spazi interni ed esterni di 
pertinenza dell’Istituto;  

• alla vigilanza sull’obbligo di indossare mascherina da parte dell’utenza; 

• alla vigilanza su rispetto dei percorsi di entrata e di uscita individuati dalla Scuola, in modo da prevenire il 
rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita; 

• all’accoglienza degli utenti e ricezione/raccolta delle autodichiarazioni; 

• alla verifica della disinfezione delle mani e adozione delle misure di DPI; 



• al termine della giornata ad effettuare pulizia approfondita e con detergenti appositi (detergente ad azione 
battericida, oppure con soluzione a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo), dei pavimenti, dei 
bagni, delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati. 

 
 
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) 


