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ALLA DSGA  

AL PERSONALE ATA  

ALLA RSU di ISTITUTO 

E p.c.  ALL'UST di LODI  

All’ALBO PRETORIO 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

OGGETTO: disposizioni per l'organizzazione dei servizi nell'Istituto a partire dal 18 maggio 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RICHIAMATE le proprie precedenti disposizioni per l'organizzazione del servizio nell’Istituto nell'attuale 

situazione di emergenza sanitaria (prot.959 dell’11 marzo 2020; prot.1064 del 16 marzo 2020; prot.1103 del 

17 marzo 2020; prot.1432 del 2 aprile 2020: prot. 1759 del 4 maggio 2020);  

VISTO il Testo coordinato del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e della Legge di conversione 27/2020 pubblicato sulla 

G.U. n. 110 del 29/04/2020, Supplemento Ordinario n. 16; 

VISTO il DPCM26/04/2020, in particolare l'art.1 comma 1 lettere k), m) e gg);  

RICHIAMATO l'art. 87 il D.L. 17 marzo 2020 n.18;  

VISTO l’art.1 comma 13 del D.L.33 del 16 maggio 2020; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della 

diffusione del virus COVID - 19 negli ambienti di lavoro siglato il 24/04/2020 tra Governo e Parti Sociali – 

VISTO il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza 

sanitaria da COVID- 19 siglato in data 03/04/2020 tra Governo e OO.SS. CGIL - CISL- UIL e in data 08/04/2020 

tra Governo e OO.SS. CSE - CIDA - COSMED - CODIRP 

FERMO RESTANDO la necessità di assicurare il funzionamento dell’Istituzione scolastica nella condizione di 

emergenza sanitaria, garantendo le attività essenziali e indifferibili della stessa, che richiedessero 

necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;  
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SENTITI RSPP, MC e RLS di Istituto che hanno espresso parere favorevole; 

VISTA la determina di adozione del protocollo sicurezza del Liceo “Novello” prot.1830 del 6 maggio 2020; 

VISTA l’informativa sicurezza emergenza sanitaria COVID19 di Istituto prot.1831 del 6 maggio 2020; 

EFFETTUATA la formazione in materia di sicurezza sul personale ATA interessato in relazione all’emergenza 

sanitaria da parte del RLS di Istituto, debitamente formato; 

EFFETTUATA la sanificazione del luogo di lavoro da parte di ditta specializzata in data 29 aprile e 4 maggio 

u.s.; 

CONSIDERATA la necessità di avviare la ripresa dell'attività lavorativa in parziale presenza a partire dal 18 

maggio p.v., in quanto il personale A.T.A. deve provvedere allo svolgimento delle seguenti attività che sono 

ormai diventate indifferibili visto il particolare momento dell'anno scolastico prossimo al termine delle lezioni 

e all'inizio degli Esami di Stato, previsti in presenza salvo il caso in cui le condizioni epidemiologiche richiedano 

lo svolgimento a distanza: 

  pulizie delle aule, dei laboratori, dei servizi igienici, degli spazi comuni, degli uffici e degli impianti 

sportivi; 

 preparazione dei locali per lo svolgimento degli Esami di Stato; 

 operazioni didattiche e amministrative propedeutiche agli Esami di Stato; 

 supporto alle Commissioni nello svolgimento delle operazioni d' esame; 

 gestione iscrizioni alle classi prime per l'anno scolastico 2020.2021; 

 gestione esami integrativi e di idoneità; 

 gestione adozione libri di testo; 

 operazioni relative all'attivazione del servizio "Pago in Rete"; 

 pagamenti relativi al trattamento economico accessorio del personale Docente e A.T.A.; 

 rimborsi viaggi istruzione alle famiglie; 

 operazioni propedeutiche all'avvio del prossimo anno scolastico con particolare riferimento all'organico 

del personale Docente e A.T.A.; 

 gestione pratiche preliminari alle pensioni con consultazione dei fascicoli personali; 

 sistemazione/manutenzione laboratori con inventario dei beni; 

 procedure relative agli acquisti per attività di DaD e potenziamento connettività di Istituto; 

 presenza personale per lavori di manutenzione da parte dell'Ente Provinciale; 

VISTO il comunicato n.348 del 15 maggio 2020 prot. 2187 “Servizi di segreteria e accesso istituto dal 18 

maggio 2020”; 

VISTA la nota Mpi 682 del 15 maggio 2020; 

CONCORDATE le presenti misure organizzative con la DSGA; 

INFORMATA con esito positivo la R.S.U. d' Istituto; 

 

 

DISPONE 

al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti, 

in ottemperanza del DPCM citato in premessa, come integrato da normativa successiva indicata in premessa, 

che dal giorno 18 maggio 2020:  



1) le attività didattiche proseguano in modalità a distanza; 

2) continui l’adozione dello smart working quale modalità di lavoro per gli assistenti tecnici, che da casa 

rimarranno a disposizione della scuola per consulenze telefoniche, ma garantiranno servizio in presenza per 

almeno tre giorni alla settimana, secondo turnazione stabilita dal DSGA, in caso di malfunzionamenti o altre 

necessità, in particolare relative ai laboratori informatici, alle aule per esami di Stato, alla segreteria, alle 

attività di DaD (tenendo conto delle particolari casistiche già indicate nell’informativa di cui al prot.991 del 

12 marzo 2020);  

3) continui l’adozione dello smart working quale modalità di lavoro per il DSGA e gli assistenti amministrativi, 

compatibilmente con lo stato di fatto della segreteria scolastica e con le attività indifferibili già indicate nel 

disposto del 4 maggio 2020 e integrate nelle premesse che fanno parte integrante del presente disposto, 

pertanto l'apertura della segreteria sarà prevista per le necessità indifferibili e lo smaltimento del lavoro 

arretrato e delle attività di cui sopra dal lunedì al venerdì, secondo orario del piano ATA inserito in CII, con 

due assistenti amministrativi presenti a rotazione in segreteria amministrativa e due assistenti amministrativi 

presenti a rotazione in segreteria didattica, assicurando la presenza in servizio per almeno tre giorni la 

settimana secondo turnazione stabilita dalla DSGA (tenendo conto delle particolari casistiche già indicate 

nell’informativa di cui al prot.991 del 12 marzo 2020);  

4) venga consentito al RLS di poter accedere liberamente ai locali dell'Istituto negli orari di apertura; 

5) prosegua la chiusura della scuola all'utenza, opportunamente informata, alla quale saranno garantiti 

contatti telefonici dalle 9:00 alle 13:00 nei giorni di apertura o via email in modalità asincrona, mentre il 

Dirigente provvederà a fornire indicazioni di volta in volta per eventuali necessità urgenti e indifferibili (es. 

consegna diplomi e materiali) che richiedano ingresso in Istituto;  

6) prosegua la chiusura della scuola ai fornitori, con esclusione di quelli indicati come di prima necessità 

dall'allegato 1 del DPCM 26/04/2020 e dei fornitori di materiali utili per la DaD, i quali però potranno accedere 

all'Istituto solo dopo aver ottenuto dal Dirigente una autorizzazione preliminare e l'indicazione di un 

appuntamento;  

7) vengano garantite l'apertura, la chiusura, le pulizie e relativa igienizzazione dei locali della scuola dai 

collaboratori scolastici a rotazione nei giorni di apertura, osservando una turnazione con due turni: apertura 

e pulizia iniziale, due collaboratori dalle 07:00 alle ore 14:12, secondo orario di ingresso concordato nel piano 

ATA nel turno antimeridiano; chiusura e pulizia finale, due collaboratori dalle 10:18 alle 17:30, nel turno 

pomeridiano;  

8) vengano applicati e fatti rispettare in maniera puntuale il "protocollo Covid" inviato a tutto il personale in 

data 6 maggio 2020 e le prescrizioni di legge emanate, sia dallo Stato che da Regione Lombardia, per 

fronteggiare l'emergenza sanitaria, trasmesse con comunicati a tutto il personale; 

9) viene incarica la DSGA di predisporre le necessarie turnazioni del personale comunicandole con il dovuto 

anticipo e di organizzare l'applicazione di quanto prescritto dal suddetto "protocollo Covid" e dalle norme di 

legge sull'emergenza sanitaria.  

Il Dirigente garantirà la propria presenza, organizzandosi con le modalità previste dalla vigente normativa.  

Le presenti disposizioni rimarranno in vigore fino a quando non sarà necessario un adeguamento alla 

situazione di emergenza sanitaria in essere. 

La dirigente scolastica 

 Valentina Gambarini 
                          Firmato digitalmente ai sensi del CAD vigente 
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