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AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 
 

IL D.S.G.A 
  

- VISTA la normativa vigente ed in particolare il DPCM del 26 aprile 2020; 
- VISTA la circolare del MIUR, prot. n. 682 del 15/5/2020, che dispone la 

prosecuzione del lavoro agile fino al 31 luglio ovvero a specifici interventi 
normativi; 

- VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 6715 del 10/07/2020 
concernente  l’organizzazione degli uffici 

 
DISPONE 

 
Per il periodo dal 13 al 31 luglio 2020, la seguente organizzazione dei servizi 
amministrativi, tecnici e ausiliari: 

- Gli Assistenti Amministrativi  proseguiranno nella modalità del lavoro agile  
assicurando  la presenza giornaliera di un contingente di n.  4 persone (salvo 
specifiche richieste e ferma restando la necessità di assicurare il distanziamento) 
per tutte le operazioni amministrativo-contabili di chiusura dell’a.s. 2019/20 e di 
apertura del nuovo anno scolastico.  

- Gli Assistenti Tecnici continueranno, altresì, a svolgere il lavoro in modalità agile 
garantendo  la  presenza di almeno una figura (salvo esigenze impreviste, per il 
riordino dei laboratori e la manutenzione), riconducibile al codice di laboratorio 
T72 dell’area AR02 e una unità’ a decorrere dal 16/7/2020, a giorni alterni, 
riconducibile al codice di laboratorio AR01 dell’area AR08 

- I Collaboratori Scolastici, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, 
svolgeranno le mansioni in presenza assicurando, mediante turnazione, un 
contingente minimo di n. 6 (sei)  persone al giorno (n. 2 presso la sede di Via Parco 
Nazionale, n. 2  presso la Sede Centrale, piano 1° e n. 2 presso la Sede Centrale, 
piano 2°) per le necessità di apertura dei locali scolastici, oltre alle unità previste 
per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli ambienti e delle attrezzature, 
e per la ricognizione e smaltimento di materiale. 
 

                                                         il D.S.G.A. 
Dott. Michele Bucci 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi 
dell’art. 20 del CAD 
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