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 Personale ATA 

 Albo 

 Sito 

 

 

OGGETTO: Linee guida al personale ATA in ottemperanza dei  DPCM 8 marzo 2020 e  DPCM 

9 marzo 2020 e della nota MIUR prot. n. 323 del 10/03/2020 – riduzione/turnazione 

presenze a scuola 

                                            

Alle ore 11,45 del 10 marzo 2020 è convocata presso la Presidenza dell’Istituto Tecnico 

Tecnologico “L. da Vinci” una riunione ristretta con il personale ATA. 

 

Sono presenti alla riunione: 

il Dirigente Scolastico Rosa Smacchi 

il DSGA                                 Simona Salustri 

 

sono presenti inoltre 

Collaboratrice Scolastica       Roberta Archini 

Assistente Amministrativa    Rita Badiali 

Assistente Tecnico                Claudio della Spina 

 

 

Regole generali per tutto il personale: 

-     programmazione delle ore di recupero come giornate di riposo; 

- fruizione delle ferie maturate a.s. 2018/2019 ai sensi dell’art. 13 comma 10 CCNL 2007 

- eventuale applicazione degli art. 1256 c.2  C.C. ( come previsto dalla nota MIUR prot. 323 del 

10/03/2020). 

 

Linee guida per l’organizzazione del servizio e delle azioni ad esso collegate tenendo presente 

le mansioni proprie di ciascun profilo professionale. 

 

a) I Collaboratori Scolastici  possono svolgere le proprie mansioni  esclusivamente in 

presenza; pertanto si cercherà di ridurre e programmare le presenze come segue: 

- 4 unità di Collaboratori Scolastici al giorno con  orario 09,00 - 13,00 di cui 1 unità fissa in 

quanto supplente breve e saltuario  e 3 unità di ruolo. 

- I Collaboratori in servizio dovranno rimanere nei reparti assegnati 

  

b) Gli Assistenti Tecnici, dovendo svolgere l’attività nei laboratori di pertinenza  devono 

restare ciascuno nel laboratorio assegnato  come da incarico e sostenere eventuale lavoro a 

distanza del docente con l’organizzazione logistica di seguito indicata: 

1)  discipline generali c/o laboratori 22 e 23  

            2) docenti discipline di indirizzo presso i laboratori specifici già assegnati 

            Assegnazione incarichi agli Assistenti Tecnici ( n. 5  A.T. in presenza giornalmente): 

N. 1 unità assegnato all’Ufficio Tecnico 

      N. 1 unità al laboratorio n. 22 

      N. 1 unità al laboratorio n. 23 

            N. 2 ai Laboratori Polo per esigenze di cui al punto 2 

            L’aula 3.0 e le aule 43 – 45 – 60 resteranno chiuse. 
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           La turnazione coinvolgerà gli A.T. full-time; gli A.T. part-time saranno in servizio 

regolarmente secondo l’orario contrattuale. 

  

c) Il Personale amministrativo può usufruire anche del previsto “lavoro agile” facendone 

richiesta con il modulo allegato e corredato delle istruzioni ad hoc.. 

Per garantire il servizio minimo richiesto si organizza la turnazione come di seguito 

indicato: 

- N. 4  unità presenti giornalmente  

- L’incarico annuale part-time sarà escluso dalla turnazione  

- Possibilità di richiesta di lavoro agile. 

 

 

In generale quanto disposto nella presente, data la fluidità della situazione che stiamo vivendo 

ed affrontando, potrà essere oggetto di variazioni e/o integrazioni. 

 

         La riunione termina alle ore 13,00. 

 

 

 

FIRMATO 

 

Dirigente Scolastico  Rosa Smacchi 

 

DSGA  Simona Salustri           

 

RSU Istituto   Alessandra Iobbi   Daniela Masciotti  Roberta Archini 
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