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CIRCOLARE N. 160
Al Personale A.T.A.
Al DSGA di Istituto
Sito web istituzionale

Oggetto: Organizzazione del lavoro del Personale ATA dal 29 marzo al 6 aprile 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
L’ Ordinanza del Ministro della Salute del 12-03-2021, con la quale la regione
Puglia è collocata in Zona rossa a far data dal 15 marzo 2021 per un periodo di
quindici giorni.
Viste
Le disposizioni dettate dal Capo V del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 2 marzo 2021 il quale all’ art.48, comma 1, stabilisce che “i datori di
lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare
esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono la presenza in ragione della
gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività in
modalità agile.”
Vista
la propria circolare n. 156 del 18 marzo 2021 relativa alla organizzazione del lavoro
del Personale ATA dal 19 al 27 marzo 2021;
Vista
l’ordinanza n. 88 del Presidente della regione Puglia emanata il 26 marzo 2021 e
valida dal 27 marzo 2021 che all’art. 4 così dispone: “ I datori di lavoro pubblici
limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente
le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza,
anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la
propria attività lavorativa in modalità agile.
Viste
Le indicazioni fornite dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi relativa
alla organizzazione del servizio del personale ATA.
Viste
Le attività in corso nella sede del professionale per la effettuazione dei lavori
nell’azienda agraria
DISPONE
La seguente articolazione del servizio del Personale ATA dal 29 marzo al 6 aprile 2021:
Vista

A) COLLABORATORI SCOLASTICI SEDE TECNICO VIALE BORSELLINO 20
n. 2 unità a turno del personale compreso il personale Covid.
Le altre unità in sospensione dal servizio, con collocamento in congedo ordinario a.s 2019-2020, se
disponibile.

B) COLLABORATORI SCOLASTICI SEDE PROFESSIONALE VIA PER MARUGGIO KM 2
n. 1 unità a turno del personale compreso il personale Covid.
Le altre unità in sospensione dal servizio, con collocamento in congedo ordinario a.s 2019-2020, se
disponibile.
Si precisa che il collaboratore scolastico della sede professionale addetto al corso serale svolgerà
turno antimeridiano ore 8.00 – 14.00
C) ASSISTENTI TECNICI
n. 1 unità a turno del personale in servizio. Le altre unità saranno in sospensione dal servizio,
successiva al collocamento in congedo ordinario fino a consumo giorni ferie a.s. 2019/20;
C) ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Gli assistenti amministrativi svolgeranno il lavoro con presenza di n.2 unità giornaliera a turnazione;
le altre unità svolgeranno il lavoro in smart-working.
Sabato 3 aprile la scuola sarà chiusa per prefestivo della solennità della santa Pasqua.
Il personale ATA certificherà tale assenza nei modi previsti per legge.

Manduria, 27 marzo 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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