




 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 
- Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 
- Visto l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001; 
- Vista la Tabella A – Profili di area del personale ATA, area D – allegata al CCNL scuola 

2006/09; 
- Vista le note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo 

2020 e nr.323 del 10 marzo 2020 
- Vista l’ipotesi di CCNI siglata in data 14 febbraio 2020 relativa ai servizi minimi 
- Visto l’integrazione alla direttiva di massima al dsga 
- Visto il piano delle attività presentato dal DSGA 

 
Adotta il piano delle Attività proposto dal Direttore dei servizi amministrativi e generali  

 
 

D I S P O N E 
 
 

con effetto dall’11.03.2020 e fino al 3 aprile, salvo diversa comunicazione,  
 
APERTURA DELL’ISTITUTO  
A partire dall’11 marzo 2020, tutti plessi staccati e le succursali dell’IPSSEOA “F. De Cecco” 
saranno chiusi. Resterà operativa la sede amministrativa centrale. 
 
ORARIO DI ISTITUTO: La sede amministrativa dell’Istituto con effetto dall’11 marzo 2020 e 
fino al 03 aprile 2020 osserverà, per tutti gli uffici, il seguente orario: 08.00 – 15.12. 
 
 
ADOZIONE DI LAVORO AGILE  
 
DSGA 

- Tenuto conto della necessità di assicurare il funzionamento dell’istituzione 
scolastica; 

- Valutata la condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza; 
 Considerato che le prestazioni di lavoro assegnate sono gestibili a distanza; 

      -       Verificata la richiesta avanzata dal DSGA 
- Tenuto conto che il Dsga ha dichiarato di disporre, presso il proprio domicilio, della 

necessaria strumentazione tecnologica richiesta e di poter garantire la reperibilità 
nell’assegnato orario di servizio 
 
Si autorizza la richiesta di lavoro agile seconda l’ordinaria articolazione oraria in 36 
ore settimanali. 
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

- Tenuto conto della necessità di assicurare il funzionamento dell’istituzione 
scolastica; 

- Valutata la condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza; 
- Considerato che le prestazioni di lavoro assegnate sono gestibili a distanza; 
- Verificato le richieste avanzate dai seguenti assistenti amministrativi: Tiziana Nobile, 

Tiziana Ferri, Giuliana Dante, Lucia Montuori, Lucia D’Amario, Nuccitelli Silvia, Gilda 
Santavenere. 

- Tenuto conto che i dipendenti hanno dichiarato di disporre, presso il proprio 
domicilio, della necessaria strumentazione tecnologica richiesta e di poter garantire la 
reperibilità nell’assegnato orario di servizio; 

Vengono autorizzate tutte le istanze di lavoro agile, fatta salva la presenza per turnazione 
come da calendario che si allega. 
 
ASSISTENTI TECNICI 

- Verificato le richieste di lavoro agile avanzate dai seguenti assistenti tecnici: Buccella 
Nino, Carfagna Rinaldo, Passeri Marilena, Pelusi Ifigenia. 

- Tenuto conto che i dipendenti hanno dichiarato di disporre, presso il proprio 
domicilio, della necessaria strumentazione tecnologica richiesta e di poter garantire la 
reperibilità nell’assegnato orario di servizio; 

- Gli assistenti tecnici provvederanno, in presenza, alla manutenzione del laboratorio 
di loro pertinenza, assicurando nei casi previsti la salvaguardia dei materiali deperibili, 
supportando altresì l’Istituzione scolastica nell’applicazione di forme di interazione a 
distanza.  

Vengono autorizzate tutte le istanze di lavoro agile, fatta salva la presenza per turnazione 
come da calendario che si allega. 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI, CUOCHI, INFERMIERI, GUARDAROBIERI E ASSISTENTI 
TECNICI CHE NON HANNO PRESENTATO ISTANZA DI LAVORO AGILE 
- Constatata la pulizia degli ambienti scolastici 
- Preso atto che sono garantite la custodia e la sorveglianza generica sui locali scolastici 
dell’istituto 
- Ritenuto di dover di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di 
contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19 
- Ritenuto che la mancata prestazione lavorativa dovuta alla turnazione sia giustificata ai sensi 
dell’art. 1256, c. 2 c.c., dopo la verifica che non vi siano periodi di ferie relativi all’a.s. 18/19 
non goduti da consumarsi entro il mese di aprile  
- Tenuto conto dei criteri di cui alle note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020 
e nr. 323 del 10 marzo 2020 il personale adotta la seguente modalità di prestazione del 
servizio e turnazione: i collaboratori scolastici presteranno servizio presso la sede centrale.  
secondo il criterio della rotazione, come da calendario che si allega. 
Per cuochi, infermiera, guardarobiere, assistenti tecnici per i quali non sia possibile adottare il 
lavoro agile, verificati i periodi di ferie non godute relativi all’anno precedente si fa ricorso 
all’art. 1256 c. 2 C.C. 
 

 
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER TUTTI I LAVORATORI 
Nei locali possono accedere soltanto gli operatori autorizzati.  
Tutti gli operatori debbono prendere visione del piano di esodo e delle misure di sicurezza 
dell’edifico ove prestano servizio 
La presenza in servizio è verificata mediante timbratura.  
Il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite. 



Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.  
L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre 
l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica. 
 
RELAZIONI SINDACALI DI ISTITUTO 
Della presente determina datoriale è data informazione alla Rsu dell’istituto e alle 
Organizzazioni Sindacali territoriali come previsto dall’art.5 del CCNL 2016/19 del comparto 
Istruzione e Ricerca sezione Scuola. 
 
MISURE IGIENICO-SANITARIE 
Si ricorda a tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio, di attenersi scrupolosamente a 
TUTTE le misure igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020 e s.m.e i.. 
Tutti i lavoratori devono prendere visione del piano di esodo e delle misure di prevenzione 
adottare nell’edificio nel quale prestano servizio 
 
 
 
 

     La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Alessandra Di Pietro
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Agli Assistenti Amministrativi  

 

          D’Amario Lucia   

Dante Giuliana 

Ferri Tiziana 

    Montuori Lucia  

Nobile Tiziana  

Nuccitelli Silvia  

Santavenere Gilda 

          Di Nicola Roberto 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Organizzazione lavoro agile. 

 

 

 

 

 

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE   

 

Sig.ra Nobile Tiziana  
 

orario di servizio: 8,00 – 15,12 dal lunedì al venerdì.  

Mansioni: 

Gestione personale ATA: 

assunzioni in servizio, contratti di lavoro e inserimento al SIDI, sostituzioni personale ata, permessi, 

ferie, utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, trasferimenti, pensionamenti decreti assenza 

comportanti riduzioni soggetti a registrazione Rts  

Tenuta dei registri delle assenze e dello stato del personale ATA – Dichiarazioni dei servizi e certificati di 

servizio personale ATA  

Ricostruzione di carriera ricongiunzione periodi assicurativi, computo - riscatto servizi pre ruolo 

Gestione programma di rilevazione presenze con inserimento permessi, ferie, malattia e straordinario.  

Consegna dei fogli di presenza mensili al personale Ata e comunicazione degli eventuali recuperi da 

effettuare 

Controllo della rispondenza dell’orario di timbratura con quello di servizio 

Prospetto riepilogativo finale degli straordinari autorizzati da retribuire al Personale Ata. 

Pratiche Inps gestione ex Inpdap – PA04  

Circolari specifiche indirizzate al personale Ata 

Sostituzione colleghi assenti  

Eventuali altri compiti assegnati. 
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Sig.ra Ferri Tiziana 
 

 

Sig.ra Dante Giuliana                     

Gestione personale educativo e docente: 

assunzioni in servizio, contratti di lavoro e 

inserimento al SIDI, trasferimenti, utilizzazioni, 

ass. provvisorie. Pensioni. 

Pratiche di ricostruzioni di carriera, ricongiunzione 

dei periodi assicurativi, computo - riscatto dei 

servizi pre/ruolo 

Convocazione supplenti docenti, educativi e 

aggiornamento delle rispettive graduatorie. 

Archiviazione documenti personale docente ed 

educativo 

Tenuta del registro dei contratti del personale a 

tempo determinato 

Nomine alle varie figure previste in contrattazione 

e retribuite con il FIS. 

Dichiarazioni dei servizi e certificati di servizio 

personale docente – PA04 

Gestione progetti inseriti nel POF: incarichi al 

personale docente e ata, controllo documentazione 

attività svolta. 

Pratiche docenti esami di stato Rapporti con la R.S.U. 

Gestione graduatorie soprannumerari personale 

docente ed educativo 

Pratiche per adesione a percorsi formativi del 

personale Educativo, Docente e ATA. 

Gestione liquidazione delle retribuzioni mensili al 

personale supplente breve. 

Autorizzazioni esercizio libere professioni 

Aggiornamento graduatorie e convocazione 

supplenti personale Ata 

Infortunio sul lavoro personale Docente, Ata ed 

Educativo  

 

 

 

UFFICIO DIDATTICA 
 
 

Sig.ra Montuori Lucia 

 

Pratiche e circolari inerenti l’attività medico psicopedagogia e gli alunni portatori di handicap 

Compilazione pagelle e quadri dei voti (con le colleghe) 

Inserimento dati Argo. Conferma titoli di studio. Libri di testo 

Rapporti scuola-famiglia 

Collaborazione con la Presidenza per la formazione delle classi e dell’organico del personale docente 

Esami di stato (preparazione materiale) 

Adempimenti relativi agli esami di qualifica (preparazione verbali etc.) 

Adempimenti per gli esami integrativi e di stato (privatisti). 

 

 

Sig.ra Nuccitelli Silvia 

 

Pratiche relative al trasferimento alunni e all’esonero di educazione fisica. 

Pratiche relative alla concessione dei buoni libro 

 

 

Sig.ra D’Amario Lucia 

 

Pratiche relative a iscrizione alunni. 

Inserimento dati Argo, registrazione contributi volontari degli alunni.  

Conferma titoli di studio. Libri di testo. 

Alternanza scuola lavoro. 
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GESTIONE FINANZIARIA - SERVIZI CONTABILI - GESTIONE BENI PATRIMONIALI  

 

 

Sig.ra Santavenere Gilda 

 

Richiesta preventivi, prospetti comparativi, contratti (previa acquisizione Durc e CiG) per  materiale 

inventariale, didattico, cancelleria e derrate alimentari, acquisto di servizi e interventi tecnici. 

Acquisti in rete, elenco Fornitori. 

Stipula contratti esperti esterni e tenuta del relativo registro. 

Gestione Pon e altri progetti europei/nazionali/regionali. 

Rilevazione dell’anagrafe delle prestazioni dei dipendenti della P.A. 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni specifiche agli Assistenti Amministrativi:  

 

• L’assistente amministrativo presente in sede, in aggiunta alle mansioni proprie garantirà il servizio 

“archivio e protocollo” riservando priorità a quest’ultima funzione.  
 

• Il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A. dovranno essere messi al corrente di tutti gli atti lavorati 

dall’ufficio; il D.S.G.A. sarà informato periodicamente sull’andamento dei servizi e gli saranno 

sottoposte tutte le questioni che attengono a problematiche complesse; 

 

 

• Le funzioni ed i compiti assegnati non devono essere considerati esaustivi dei propri obblighi di 

servizio; a tal proposito si auspica un maggior spirito collaborativo tra colleghi, nel rispetto 

del principio di buon andamento degli Uffici;  

 

 

• Si raccomanda a tutti il rispetto della vigente normativa sulla privacy;  

 
 

 

 

 

 

 

 

                   Il Direttore S.G.A.                              Il Dirigente Scolastico 

                    Antonio Valiante                            Prof. ssa Alessandra di Pietro                               
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Agli Assistenti Tecnici 

           

BUCCELLA Nino 

CARFAGNA Rinaldo 

PELUSI Ifigenia 

PASSERI Marilen 

 
 

 

 

 

OGGETTO: Organizzazione lavoro agile degli Assistenti Tecnici. 

 

 

Collaborazione con il Docente responsabile  al fine dell’organizzazione del materiale archiviato 

e ricerche di mercato per individuazione di eventuali nuovi software più performanti e 

aggiornati rispetto a quelli usati  con l’obbiettivo di migliorare il funzionamento dei laboratori. 

  

Assistenza e collaborazione ai colleghi della segreteria sull’utilizzo del pc e dei vari software 

installati o da installare, e qualunque tipo di progetto proposto.  

 

Assistenza e collaborazione ai docenti  e alle famiglie per quanto concerne l’uso del registro 

elettronico. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

        Il Direttore S.G.A.                              Il Dirigente Scolastico 

          Antonio Valiante                            Prof. ssa Alessandra di Pietro                                
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