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Alla DSGA  Dott.ssa Sabatina BALICE 
-Al personale ATA 

 
ALBO PRETORIO 

 
OGGETTO: Direttive di massima al D.S.G.A. / Linee di indirizzo della Dirigente Scolastica a.s.2019/20- integrazione. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA  la L.n°59/1997; VISTO il DPR n° 275/99; 
VISTO  il D.L.vo n°  165/ 2001; VISTO il D. Lg.vo n. 150/2009; 
VISTA  la DIRETTIVA di questo Ufficio prot.n° 2693 del 10/10/2019 alla DSGA; 
PRESO ATTO delle norme vigenti in materia di adempimenti e procedure amministrativo-contabili di competenza dell’ 

Ufficio di Segreteria delle Istituzioni scolastiche; 
VISTO  il D.L.n°6 del 23/02/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19”; 
VISTI  i D.P.C.M. emanati in attuazione del D.L.n°6 del 23/02/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, con particolare riferimento al D.P.C.M. 
ell’11/03/2020;  

VISTA  la nota MIUR prot.n°323 del 10/03/2020 recante “personale ATA. Istruzioni operative”; 
VISTO  il C.C.N.L. comparto scuola attualmente in vigore; 
VISTA  la Contrattazione integrativa d’Istituto definita per il corrente a.s.2019-20;  
VISTE le note MIUR prot.n°278 del 06/03/2020 e n°279 dell’8/03/2020; 
VISTA  la nota di questo Ufficio prot.n° 682 in data 11/03/2020, 
PRESO ATTO di quanto emerso e concordato in occasione della riunione del personale ATA svoltasi l’11 marzo 2020; 
ESAMINATE le situazioni specifiche caratterizzanti dei singoli operatori ATA, anche relativamente alle condizioni citate 

dalla nota MIUR n°323/2020 per l’attivazione del contingente minimo L.n°146/90 (collaboratori scolastici) e 
per l’adozione del “lavoro agile” (personale di Segreteria); 

 

DISPONE 
 

La presente integrazione alle Direttive di massima stabilite per il corrente a.s.2019-20 con l’obiettivo di assicurare 
il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica e limitare allo stretto necessario lo spostamento delle 
persone presso la sede lavorativa, al fine di attuare le misure urgenti di gestione dell’emergenza epidemiologia 
Covid-19, per quanto di competenza delle istituzioniscolastiche. 
 
 
 

 
ART. 1 FINALITA’ 

 
Le presenti Direttive di massima costituiscono linee guida di indirizzo, di condotta e di orientamento allo 
svolgimento degli adempimenti e delle attività di competenza del Direttore dei Servizi generali ed amministrativi 
(DSGA), finalizzate ad orientare l'autonomia operativa della DSGA negli ambiti di azione attribuitele dalla 
normativa vigente, anche nella gestione del personale A.T.A. posto alle sue dirette dipendenze. 
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Tale autonomia operativa, riferita ai “COMPITI” connessi al profilo professionale del DSGA, con la presente 
confermati, va gestita dalla DSGA nel rispetto delle disposizioni connesse al corrente periodo di “emergenza 
epidemiologica da Covid- 19”, per l’intera durata disposta sul territorio nazionale, con le modalità flessibili e di 
tutela della salute personale di tutti gli operatori ATA, compresa la DSGA. 

 

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE 
 

Le presenti disposizioni si applicano a tutto il personale ATA (Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario) a partire dal13 
marzo 2020 e fino al 3 aprile, fatta salva ogni diversa indicazione legislativa o ministeriale che prolunghi l’attuale 
periodo di sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado. 

 
 

ART. 3 SERVIZI DI SEGRETERIA E MODALITA’ DI LAVORO AGILE 
 

Ai sensi del D.L. 6/2020 e dei successivi DPCM attuativi, delle disposizioni ministeriali e, in particolare, della nota 
MIUR prot.n°323 del 10 marzo 2020 e del D.P.C.M. dell’11/03/2020, ferma restando la necessità di assicurare il 
regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, sarà favorito l’utilizzo, a richiesta dei dipendenti di Segreteria, 
a) degli strumenti normativi e contrattuali disponibili (prioritariamente fruizione di ferie residue a.s.2018/19, e, a 
domanda, permessi, congedo, flessibilità organizzativa, ecc.), ove necessario, attraversoturnazioni; 
b) del “lavoro agile” a domanda, (ove possibile, rispetto alle relative mansioni), in osservanza delle procedure 
previste dalla normativa vigente, come integrate dal D.P.C.M. dell’11/03/2020, art.1 ( Misure urgenti di 
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale ), comma 6) ( “anche in deroga agli accordi individuali e 
agli obblighi informativi di cui agli artt. da 18 a 23 della L.n°81/2017” ), individuando le attività indifferibili da 
rendere inpresenza. 
Sarà prestata particolare attenzione alle seguenti situazioni: 
-portatori di patologie che rendono maggiormente esposti al contagio; 
-lavoratori che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa; 
-lavoratori su cui grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido e delle scuole 
dell’infanzia. 
Ai fini suindicati, la DSGA, ricevute le istanze e le richieste degli operatori di Segreteria, ne esamina le motivazioni 
e predispone, in base a quanto previsto dalle norme vigenti in materia contrattuale, una proposta organizzativa 
che tuteli e assicuri la funzionalità degli Uffici rispetto alla calendarizzazione delle presenze degli operatori, e alla 
programmazione delle attività connesse a scadenze e adempimenti indifferibili, programmabili, procrastinabili, 
attuabili “adistanza”. 
Tale proposta organizzativa consentirà, come stabilito dalla C.M.n°323 del 10/03/2020, l’integrazione del Piano 
Annuale di lavoro ATA, oggetto di informazione alla RSU. 
 

 
ART. 4 ADOZIONE DEI CONTINGENTI MINIMI 

 
Con riferimento ai profili professionali dei collaboratori scolastici, verificata e constatata un’adeguata pulizia di 
tutti i locali scolastici, la presenza in servizio del personale deve essere limitata alle sole ulteriori prestazioni 
necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti, in riferimento alla 
L.n°146/90, nella Contrattazione integrativa d’Istituto definita per il corrente a.s.2019-20: n° 2 unità di 
collaboratori scolastici. 
A tal fine, tenendo conto delle situazioni di priorità che possono riguardare 
-portatori di patologie che rendono maggiormente esposti al contagio; 
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-lavoratori che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa; 
-lavoratori su cui grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido e delle scuole 
dell’infanzia, 
la DSGA, ricevute le istanze e le richieste degli operatori di Segreteria, ne esamina le motivazioni ed i presupposti 
e predispone il calendario delle turnazioni tenendo conto delle esigenze di salute, della prioritaria necessità di 
fruizione delle ferie residue non godute dell’a.s.2018/19, delle eventuali altre richieste connesse ai diritti 
contrattualmente definiti ( ferie a.s. in corso, congedi, permessi, ecc. ), e, quindi, a seguire, di quanto previsto in 
relazione alla mancata prestazione lavorativa che sarà giustificata ai sensi dell’art. 1256, c. 2 c.c.. 
La turnazione dei collaboratori scolastici può partire dalla data odierna. 

 
 

ART.5 RICEVIMENTO UFFICI E DISTANZE DI SICUREZZA 
 

Il ricevimento al pubblico degli Uffici va organizzato provvedendo ad inserire sul sito web istituzionale un apposito 
avviso di modifica finalizzato a tutelare il personale in servizio. 
Pertanto, il ricevimento al pubblico “in presenza” va interrotto, informando l’utenza circa la possibilità di relazioni 
per le vie telefoniche (per informazioni e consulenza immediata ed essenziale)e tramite la posta elettronica 
istituzionale (PEO e PEC). 
L’eventuale esigenza improrogabile di relazioni interpersonali “in presenza” va opportunamente scaglionata, 
assicurando la frequente continua aerazione degli Uffici stessi e allocazioni logistiche che garantiscano il 
mantenimento di una adeguata distanza degli operatori scolastici tra di loro e del personale rispetto all’utenza 
(non più di un interlocutore per volta). 
 
 

ART.6 ADEMPIMENTI ORDINARI ESSENZIALI 
 

Si affida alla DSGA il compito di assicurare la distribuzione dei compiti tra gli operatori in servizio nelle diverse 
giornate, affinché siano garantiti i servizi ordinari fondamentali, connessi soprattutto alle scadenze improrogabili, 
alla gestione della posta in entrata e in uscita, con protocollo Gecodoc, all’aggiornamento dell’Albo Pretorio, del 
sito web e di AmministrazioneTrasparente. 

 
Vengono confermati gli adempimenti organizzativi di competenza della DSGA relativamente alla dotazione dei 
detergenti per l’igiene personale degli operatori in servizio e alla pulizia quotidiana adeguata degli ambienti di 
servizio e agli stessi connessi. 

 
 
                                 Il D.S.G.A.      
                      Dott.ssa Sabatina BALICE 
         (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
           dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)  
  

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       Dott.ssa Nadia Giovanna LANDOLFI 

              (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                     dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)  

 


