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Al Personale ATA
Ai Responsabili di plesso
Al personale Docente
Al DSGA
Alla RSU
Al sito web

Oggetto: Riorganizzazione Piano delle attività del personale ATA ai sensi del DPCM 03
novembre 2020 e della nota del M.I. prot. n. 1990 del 05.11.2020 - dal 18.11.2020, salvo
proroga
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il DPCM 03 novembre 2020 recante” Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 04 novembre 2020, in particolare l’ art.1 Misure urgenti di
contenimento del contagio nei territori di cui all’Allegato 2;
Vista la nota del M.I. prot. n. 1990 del 05.11.2020 in riferimento al DPCM 3 novembre 2020;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 87 del 14 novembre 2020 recante

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica. Disposizioni inerenti la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni
ordine e grado sul territorio regionale”;
Considerato prioritariamente l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine
di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19;
Vista l’Integrazione alle Direttive di massima al DSGA, prot. n. 12915/A del 07.11.2020;
Vista la proposta del DSGA in data 18.11.2020;
Considerato che il presente atto ha natura emergenziale e, pertanto si pone come integrativo al Piano delle
Attività adottato ad avvio anno scolastico;
DECRETA
La seguente riorganizzazione del Piano delle attività del personale ATA a
28.11.2020, salvo proroga.

far data dal 18.11.2020 fino al

Per gli Assistenti amministrativi si favorirà lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile mediante
turnazione su base settimanale , nella misura di una giornata a settimana di smart working ciascuno, secondo
la seguente turnazione:
18/11/2020
19/11/2020
20/11/2020
21/11/2020

CRISTIANO C.
DATTOLA G.
MONORCHIO D.
CRISTIANO C.


UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

IC “SAN SPERATO – CARDETO”

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN SPERATO - CARDETO”
Via Riparo Cannavò, 24 - 89133 Reggio Calabria
Telefono 0965/672052 - 683088 - 673553 - Fax 0965/673650
C. M. RCIC875006 - C. F.92081250802 - rcic875006@istruzione.it – rcic875006@pec.istruzione.it www.icsansperatocardeto.edu.it

23/11/2020
24/11/2020
25/11/2020
26/11/2020
27/11/2020
28/11/2020

DATTOLA G.
MONORCHIO D.
CRISTIANO C.
DATTOLA G.
MONORCHIO D.
CRISTIANO C.

Per i Collaboratori scolastici si limita la presenza nei luoghi di lavoro per lo svolgimento di attività indifferibili
e che richiedono necessariamente lavoro in presenza, anche alla luce delle attività di didattica in presenza
ricorrenti a favore degli alunni con bisogni educativi speciali. Pertanto , fino al 28 novembre 2020 , salvo
proroga, i Collaboratori scolastici svolgeranno servizio secondo la turnazione riportata nel Piano di turnazione
dei Collaboratori scolastici per il periodo 18-28 novembre 2020 , salvo proroga, che si allega al presente
dispositivo e ne costituisce parte integrante.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, che sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

