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Prot. n. 1578/I.1          Cittanova 25/03/2020 
  
                AL PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 

ALLA RSU 
Al DSGA 

Al SITO WEB  
Agli ATTI 

OGGETTO: Emergenza Covid-19_ Piano delle attività del personale A.T.A predisposto a seguito di 
autorizzazione al lavoro agile e chiusura della scuola dal 18/03/2020 al 25/03/2020 – Aggiornamento 
dal 26/03/2020 al 03/04/2020. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19.” Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – Serie generale n. 70 del 17/03/2020, con particolare riferimento 
all’art. 87 recante “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal 
servizio e di procedure concorsuali” 

  
VISTA  la direttiva prot. n. 4482/I.1 del 23/09/2019 comunicata alla Direttrice SGA sig.ra Rosa 

Gatto per l’a.s. 2019/2020;  

CONSIDERATO  che a seguito di disposizione Dirigenziale prot. n. 1548/I.1 del 16/03/2020 è stato 

disposto il lavoro agile come forma di lavoro ordinario per DSGA ed a tutti gli assistenti 

amministrativi dal 18/03/2020 al 25/03/2020  

VISTA la disposizione Dirigenziale prot. n. 1576/I.1 del 25/03/2020 con la quale si dispone la 

proroga dei termini della disposizione Dirigenziale prot. n. 1548/I.1 del 16/03/2020, fino 

alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 

VISTA    l’integrazione della direttiva di massima al DSGA prot. n. 1569/I.1 del 23/03/2020; 

VISTA  la proposta di integrazione al piano annuale delle attività prot. n. 1575/I.1 del 

25/03/2020 predisposta dal DSGA 

 

DISPONE 

l’approvazione del seguente piano delle attività del personale A.T.A. in modalità lavoro agile con 

decorrenza 26/03/2020 e termine 03/04/2020 e la sua pubblicazione e comunicazione al personale 

interno ed agli enti / istituzioni interessate. 
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A.A. Sig.ra Neri Francesca –  Unità Operativa Affari Generali e Protocollo, come da piano delle attività 

predisposto per l’a.s. 2019/2020; 

A.A. Sig.ra Ammendola Angela Loredana – Unità Operativa del Personale e Stato Giuridico, come da 

piano delle attività predisposto per l’a.s. 2019/2020; 

A.A. Sig. Piccione Lorenzo – del Personale e Stato Giuridico, come da piano delle attività predisposto 

per l’a.s. 2019/2020; 

A.A. Sig. Anastasi Domenicantonio  – Unità Operativa per i Servizi allo Studente e della Didattica, come 

da piano delle attività predisposto per l’a.s. 2019/2020; 

A.A. Sig.ra Lia Concetta  – Unità Operativa per i Servizi allo Studente e della Didattica, come da piano 
delle attività predisposto per l’a.s. 2019/2020; 
 
Per il personale ATA che non può essere collocato in lavoro agile  
 

comunica 
 
altresì l’attivazione del riposo compensativo delle attività lavorative straordinarie svolte oltre il 
normale orario di servizio e il recupero delle ferie non godute fino al 30 aprile, ferme restando, oltre ai 
predetti istituti le tutele previste dalla fattispecie dell’obbligazione divenuta temporaneamente 
impossibile ai sensi dell’art. 1256, c.  2,  c.c.  
 

La normale ripresa delle attività didattiche ed amministrative dal 04/04/2020, salvo diversa disposizione 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

La Direttrice SGA e la Dirigente scolastica garantiscono il normale svolgimento della propria attività 

di lavoro e supporto in modalità lavoro agile dalle proprie abitazioni.  

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          DOTT.SSA MARIA ANTONELLA TIMPANO 

Firma autografa sostituita a mezzo 

 stampa ex art.3 c.2 D.Lgs n. 39/93 
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