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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. PAGANO” 

NICOTERA 

 

OGGETTO: Predisposizione organizzazione del personale ATA nel periodo di emergenza COVID-19. 

Dal 15 al 30 giugno 2020. 

 

IL DIRETTORE DEI S.G.A. 
 

 

VISTA la direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione “prime indicazioni in maniera di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 

del decreto legge n. 6 del 2020”; 

VISTO il DPCM 04 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

 

VISTA la nota MIUR n. 278 del 6 marzo 2020 “particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica  

Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”; 

.  

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTA la nota MIUR n. 279 del 8 marzo 2020 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni 

operative; 

 

VISTO il DPCM  9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.  

 
VISTA la nota MIUR n. 323 del 10 marzo 2020 “Personale ATA Istruzioni operative”; 

 

TENUTO CONTO delle integrazione alle direttiva di massima al DSGA prot. 3261/B10 del 11/09/2019, predisposte dal 

Dirigente Scolastico in data 10 marzo 2020 – prot. n. 1462/U; 

 

VERIFICATO che i Collaboratori hanno terminato le operazioni di pulizia nel plesso loro assegnato; 

 

TENUTO CONTO delle particolari situazioni individuali di ogni singolo dipendente; 

 

AL FINE di limitare allo stretto necessario lo spostamento del personale ATA in servizio presso questa Istituzione Scolastica; 

 

VISTO il D.L. 18 del 17 marzo 2020, in particolare l’art. 87 c.1, “Fino alla cessazione dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile, è la modalità 

ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 

165) e conseguentemente la presenza del personale negli edifici è limitata per assicurare le attività indifferibili che 

dovessero palesarsi e che dovessero richiedere necessariamente la presenza sul luogo di lavoro”; 
 

VISTA la nota MIUR , prot. n. 392 del 18 marzo 2020 “emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle 

Istituzioni scolastiche”. 
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VISTA la nota del D.S. prot. n. 1586 del 20/03/2020 “Nuove disposizione organizzative a seguito dell’emanazione del D.L. 

18/2020 (cd. Decreto “Cura Italia”); 
 

VISTA la circolare interna del 02/04/2020 n. 124 “DPCM 1 aprile 2020 – misure urgenti del contenimento del contagio” ; 
 

VISTO il DPCM del 10 aprile 2020; 
 

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020; 
 

TENUTO CONTO della Nota MIUR n. 682 del 15/05/2020 “Proseguimento lavoro agile DPCM del 26 aprile 2020 .Istituzioni 

scolastiche ed educative; 
 

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020; 
 

VISTO il DPCM del 11 giugno 2020; 
 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla pulizia e al riordino dei luoghi adibiti ad  archivio nel plesso di scuola 

primaria Nicotera Centro, interessato quest’ultimo dai lavori di ristrutturazione; 
 

PRESO ATTO che è reso possibile l’accesso ai suddetti locali del parte del personale scolastico, per i soli fini di pulizia e di 

riorganizzazione archivio; 
 

TENUTO CONTO che è necessario procedere a una ricognizione del numero e della tipologia di banchi presenti nelle aule di 

tutti i plessi dell’Istituto, al fine di mettere in atto le misure di distanziamento sociale dettate dalla norma in tema di Covid-19, in 

vista dell’avviamento del nuovo anno scolastico 2020/2021;  
 

PRESO ATTO della comunicazione presentata dal medico competente relativa ai “lavoratori fragili”, prot. n. 2748/E del 

15/06/2020; 
 

TENUTO CONTO delle attività indifferibili individuate dal Dirigente Scolastico con nota prot. n. 2751/U del 15/06/2020 
 
 

PROPONE 

alla S.V. quanto segue: 
 

Il rientro dei collaboratori scolastici nei plessi loro assegnati all’inizio dell’a.s. in corso, con il compito di procedere alle 

operazioni di riordino e pulizia dei locali. I collaboratori scolastici dichiarati “lavoratori fragili” per i quali vi è la certificazione di 

“inidoneità temporanea assoluta alla funzione” da parte del  medico competente, non rientreranno in servizio.  
 

La Pulizia e la riorganizzazione dell’archivio della scuola Primaria di Nicotera Centrale con la supervisione delle assistenti 

amministrative Sig.ra Chiarello e Sig.ra Restuccia. 
 

L’apertura della Segreteria Scolastica sarà garantita per assicurare i soli servizi essenziali ed indifferibili.  
 

Gli Assistenti Amministrativi e la sottoscritta DSGA continueranno a svolgere il proprio servizio in modalità agile, limitando la 

presenza in ufficio alle sole attività ritenute indifferibili. Il personale di segreteria è tenuto a rendicontare il lavoro svolto 

mediante la compilazione di apposito time sheet già in proprio possesso. L’invio del modulo avverrà con cadenza bisettimanale. 
 

Si propone la seguente turnazione relativa ai Collaboratori Scolastici per pulizia/riordino archivio plesso Scuola Primaria di 

Nicotera Centro: 
 

 

RIORGANIZZAZIONE ARCHIVIO PLESSO SCUOLA PRIMARIA NICOTERA CENTRALE 

Data Collaboratore Scolastico 

15 Giugno LENTINI/DI GIACCO/RUBICONE 

16 Giugno LENTINI/DI GIACCO/ RUBICONE/DI LEO 

17 Giugno LENTINI/DI GIACCO/GURZI’/PICCOLO/CUPITO’ 

18 Giugno LENTINI/DI GIACCO 

19 Giugno LENTINI/DI GIACCO 

22 Giugno LENTINI/DI GIACCO/ SPINOSO/CALOGERO/ALVARO 

23 Giugno LENTINI/DI GIACCO/SORRENTI/DI LEO/TRIPALDI 

24 Giugno LENTINI/DI GIACCO/GURZI’/BROSIO 

25 Giugno LENTINI/DI GIACCO/CUPITO’/PICCOLO 

26 Giugno LENTINI/DI GIACCO/MARASCO/CONTARTESE/SPINOSO 

29 Giugno LENTINI/DI GIACCO/ SPINOSO/CALOGERO/GURZI’ 

30 Giugno LENTINI/DI GIACCO/ SPINOSO/CALOGERO/GURZI’ 

 

Il Sig. Crupi presterà servizio dal 16 giugno, fino a nuove disposizioni, presso la Segreteria con orario: 08:00 – 14:00. 

I collaboratori non presenti nella turnazione per la riorganizzazione dell’archivio, presteranno servizio nel plesso assegnato a 

inizio anno. 
 

Si precisa che la turnazione predisposta per la sistemazione dell’archivio potrebbe subire dei cambiamenti a causa dei lavori di 

ristrutturazione che interessano l’edificio. I collaboratori scolastici verranno avvisati, in questo caso, con un giorno di anticipo. 

 

 IL DSGA  

Rag. Annunziata Vargiu 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                  dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  


