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                                                        Nardò   22/03/2021 

CIRCOLARE n. 102 

                Al personale ATA 

               Al personale Docente 

               Agli utenti 

               Al sito web dell’Istituto 

e p.c.  Alle RSU e RLS - Sede 

  

OGGETTO: prosecuzione contingente minino - prestazioni del personale ATA fino al 06/04/2021 

Il Dirigente Scolastico, sentito il DSGA, 

Visto   il DPCM del 02/03/2021 con cui si dispone la Puglia in zona rossa con l’attività didattica in DAD 

per tutti gli ordini di scuola;  
Considerato    che il personale resta comunque a disposizione dell’Amministrazione;  
 

Il servizio viene limitato alle sole prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contin-

genti minimi e solo per attività indifferibili, anche in considerazione della fine dell’anno scolastico ed in prospetti-

va agli adempimenti legati agli esami di stato. 
 

Per esigenze di servizio, le presenti disposizioni possono essere revocate in qualsiasi momento. 

Periodo compreso tra il 23 marzo e il 6 aprile 2021: 

 

PERSONALE A.T.A.  Assistenti Amministrativi 
Inizio servizio 7:30* Termine servizio alle ore 13:00  

Calendario presenze  

* con deroga inizio servizio alle 8:30 al personale con oggettive esigenze di famiglia (cura dei figli) 
 

PIANO DI SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO 
GIORNO  CONTINGENTE IN SERVIZIO 

SEDE ISTITUTUTO TECNICO 
PERSONALE AMM.VO PRESENTE IN SEDE O IN SMART WORKING 

Martedi’ 23/03/2021 Tutti i coll. Scol. MARCUCCIO MERCEDES  –         FALCONIERI ANNAMARIA –  

TAURINO G. FRANCESCA 

Mercoledi’ 24/03/2021 Tutti i coll. Scol. MARCUCCIO MERCEDES  –         FALCONIERI ANNAMARIA –  

TAURINO G. FRANCESCA 

Giovedi’  25/03/2021 Tutti i coll. Scol. PELLEGRINO LUISELLA – D’ALESSANDRO CESIRA 

MOCAVERO ANNARITA 

Venerdi’ 26/03/2021  Tutti i coll. Scol. PELLEGRINO LUISELLA – D’ALESSANDRO CESIRA 

MOCAVERO ANNARITA 

Sabato 27/03/2021 Tutti i coll. Scol. TUTTI GLI ASSISTENTI IN   LAVORO AGILE 

LUNEDI’ 29/03/2021  Tutti i coll. Scol. PELLEGRINO LUISELLA – D’ALESSANDRO CESIRA 

MOCAVERO ANNARITA 

Martedi’  30/03/2021 Tutti i coll. Scol. PELLEGRINO LUISELLA – D’ALESSANDRO CESIRA 

MOCAVERO ANNARITA 

Mercoledi’ 31/03/2021  Tutti i coll. Scol. MARCUCCIO MERCEDES  –         FALCONIERI ANNAMARIA –  

TAURINO G. FRANCESCA 

Giovedi’ 01/04/2021 Tutti i coll. Scol. MARCUCCIO MERCEDES  –         FALCONIERI ANNAMARIA –  

TAURINO G. FRANCESCA 

Venerdi’ 02/04/2021 Tutti i coll. Scol. TUTTI GLI ASSISTENTI IN   LAVORO AGILE 

Sabato 03/04/2021 Tutti i coll. Scol. TUTTI GLI ASSISTENTI IN   LAVORO AGILE  

 

I collaboratori scolastici opereranno divisi nei settori di loro competenza  sia nell’edificio centrale che nella sede 

del Liceo Artistico, al fine di assicurare la distanza indicata dai protocolli sanitari. 
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Nei giorni non individuati per il servizio in sede tutto il personale amministrativo prestarà lavoro agile dalle pro-

prie abitazioni quale modalità di lavoro ordinario, utilizzando le strumentazioni in proprio possesso e lavorando in 

remoto.  

 

La docente Bidetti Raffaella utilizzata in altri compiti presso la mediateca, svolgerà lavoro agile per tutto il periodo 

indicato in oggetto.  

L’A.T. STIFANI Davide sarà presente in sede nei giorni 24, 25, 26, 30 marzo e 01 aprile dalle ore 7,30 alle 13,30 

per la verifica di tutta la strumentazione utile per il proseguimento del lavoro in remoto del personale amministra-

tivo e per la verifica del server.  

Il DSGA sarà presente il martedì  e il giovedì, oltre a proseguire il suo lavoro tramite smart working in remoto 

quale modalità di lavoro ordinario.  

Si ribadisce che se non pervengono ulteriori disposizioni il 06 APRILE  2021, tutto il personale dovrà riprendere il 

regolare servizio come da piano delle attività.  

 Nel caso dovesse proseguire l’emergenza sarà formulato il piano ferie A.S. 2020/2021 per tutto il personale scola-

stico con la priorità per il personale a T.D.  

  Durante la presenza a scuola tutti i collaboratori scolastici sono tenuti alla pulizia approfondita di tutti gli ambienti 

comprese le vetrate come da piano delle attività. 

  Il personale collaboratore scolastico non potendo attivare la turnazione  e il lavoro agile, ove lo ritenesse opportu-

no, potrà usufruire di congedi, ferie, o recupero orario presentando la relativa istanza all’ufficio protocollo copren-

do le giornate di sospensione dell’attività didattica per le feste pasquali dal 01 aprile al 06 aprile 2021. 

  I collaboratori scolastici dovranno garantire almeno n. 3 unità in presenza. Il giorno 3 aprile dovrà essere coperto 

da relativa domanda in quanto deliberato quale giornata di chiusura prefestiva.  
 

 

Il Direttore amministrativo 

Dott. Giuseppe STAPANE 

 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

Dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Angelo Antonio DESTRADIS 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

Dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
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