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Firenze, 30 aprile 2020 
 

A tutto il Personale A.T.A. 

Al Personale Docente 

All’Utenza 

Tramite Pubblicazione sito WEB 

Al Sindaco della Città Metropolitana Dott. Dario Nardella 

dario.nardella@cittametropolitana.fi.it 

All’USR per la Toscana 

drto@postacert.istruzione.it 

All’Ing. G.P. Cianchi 

gp.cianchi@cittametropolitana.fi.it 

All’Arch. Lorenzo Di Bilio 

lorenzo.dibilio@cittametropolitana.fi.it 

All’Arch. Cristina Moretti 

cristina.moretti@cittametropolitana.fi.i 

Al RSPP Ing. Fabio Uliano 

fabiouliano@libero.it 

Alle RSU 

Al A.T. Sig. Francesco Passeri 

f.passeri@cia.it 

Alla Prof.ssa Maria Nicastro 

maria.nicastro.6gga@alice.it 

Oggetto: Determina riorganizzazione del servizio del personale ATA  - DPCM del 26.04.2020. 

 

Il Dirigente Scolastico,
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al fine di assicurare fino alla data del 16/05/2020 l’operatività amministrativa e contabile della 

scuola tramite la modalità del lavoro agile, il supporto alla didattica a distanza e quello tecnico al 

personale Amministrativo e garantire le azioni a contrasto e contenimento della diffusione del virus 

COVID-19 

Tenuto conto 

dei Profili del Personale ATA e del personale in modalità in Lavoro Agile in considerazione 

dell’emergenza COVID-19: 

per quanto concerne i seguenti profili del personale ATA il servizio è così riorganizzato: 

Collaboratori Scolastici 

Premesso 
 

- che per tale profilo in assenza delle  studentesse e degli studenti si configura l’impossibilità 

di ricorrere alle forme di lavoro agile 

dispone 
 

ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 87 comma 3 del Decreto Legge 18/03/2020 
 

- l’adozione degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca delle ore, della 
rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. 

Relativamente alle ferie pregresse, si precisa che trattasi delle ferie relative all’A.S. 2018/2019 
(Art. 13 comma 10 CCNL 2007) 

- che una volta esperite tali possibilità, il Dirigente Scolastico motiverà l’esenzione del 
personale dipendente dal servizio. “Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio 
prestato a tutti gli effetti di legge” 

dispone altresì 
 

- che quando i Collaboratori scolastici saranno presenti in sede per garantire l’adempimento 

delle attività indifferibili cureranno con attenzione e diligenza 

1. L’accesso dell’utenza al plesso scolastico affinché siano rispettate tutte le prescrizioni a 

garanzia del contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID -19; 
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2. La pulizia dei locali utilizzati dal personale ATA e dal DS a conclusione dell’assolvimento 

delle attività indifferibili; 

3. La pulizia dei servizi igienici dedicati al personale in servizio per l’assolvimento delle 

attività indifferibili; 

4. La sanificazione delle postazioni PC, tastiera, mouse e scrivania utilizzate. 
 
 

Per quanto concerne i profili Assistenti Tecnici Amministrativi in modalità lavoro agile seguiranno 

le seguenti disposizioni:  
 

Assistenti Tecnici Amministrativi 
 

1. Assolve, nella modalità del lavoro agile a tutte le mansioni e compiti richiesti dalla 

Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro attualmente vigente per questo profilo, e si 

coordina con il DSGA ed il DS durante lo svolgimento delle attività ed azioni assegnate. 

Per quanto concerne i profili Assistenti Tecnici Amministrativi in modalità lavoro agile seguiranno 

le seguenti disposizioni:  

Assistenti Tecnici 

Informatica: 

1. Supporto tecnico alla didattica distanza in coordinamento con l’Animatore Digitale al fine di 

assicurare il diritto allo studio ed alla formazione delle studentesse e degli studenti con 

particolare riferimento alle azioni promosse a favore dell’inclusività. 

2. Supporto tecnico al personale Amministrativo della Segreteria Didattica e del Personale per 

la risoluzione degli eventuali problemi connessi allo svolgimento delle attività nella forma 

del lavoro agile a garanzia dell’efficacia e dell’efficienza del servizio scolastico 

3. Supporto tecnico al DSGA e al DS nell’espletamento delle attività amministrative e  

contabili per garantire il rispetto della tempistica richiesta dalle normative di riferimento. 

Chimica 
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1. Supporto alla didattica, anche in compresenza, con i docenti curriculari di chimica e scienze 

della terra durante lo svolgimento delle lezioni per promuovere il coinvolgimento delle 

studentesse e degli studenti. 

2. Predisposizione della documentazione didattica esperienziale utile alle esercitazioni da 

proporre alle studentesse e agli studenti. 

3. Predisposizione di approfondimenti dei percorsi didattici previsti dalle singole 

programmazioni dei docenti avvalendosi in particolare di materiale fruibile sulle piattaforme 

messe a disposizione dal Ministero dell’Istruzione. 

Fisica 
 

1. Supporto alla didattica anche in compresenza con il docente curriculare di fisica durante lo 

svolgimento delle lezioni per promuovere il coinvolgimento delle studentesse e degli 

studenti 

2. Predisposizione della documentazione didattica esperienziale utile alle esercitazioni da 

proporre alle studentesse e agli studenti. 

3. Predisposizione di approfondimenti dei percorsi didattici previsti dalla programmazione del 

docente avvalendosi in particolare di materiale fruibile sulle piattaforme messe a 

disposizione dal Ministero dell’Istruzione. 

D I  S  P O N E 

per quanto concerne la salvaguardia dei servizio minimi essenziali e l’adempimento delle attività 
amministrative e contabili indifferibili la riorganizzazione del servizio nella maniera seguente 

COLLABORATORI SCOLASTICI turnazione dal lunedì 04/05/2020 al sabato 16/05/2020 
 

Lunedì 04/05/2020 ore 08,00 – 14,00   Baragli/Speranza 

Martedì 05/05/2020 ore 08,00 – 14,00   Calabrò/Cesani 

Mercoledì 06/05/2020 ore 08,00 – 14,00  Oddo/Bocchino 

 Giovedì 07/05/2020 ore 08,00 – 14,00  Luchi/Volpe 
    
   Venerdì 08/05/2020         ore 08,00 – 14,00       Gargiulo/Franchini 
 
   Sabato 09/05/2020             ore 08,00 – 14,00    Baragli/Speranza 

   Lunedì 11/05/2020           ore 08,00 – 14,00    Russo/Cesani 

Martedì 12/05/2020            ore 08,00 – 14,00 Oddo/Bocchino 
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 Mercoledì 13/05/2020 ore 08,00 – 14,00  Luchi/Calabrò 

 Giovedì 14/05/2020 ore 08,00 – 14,00  Gargiulo/Franchini 
      
 Venerdì 15/05/2020              ore 08,00 – 14,00    Baragli/ Speranza 

Sabato 16/05/2020           ore 08,00 – 14,00    Russo/Cesani 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI turnazione dal 04/05/2020 al 16.05.2020  

Lunedì 04/05/2020 ore 08,00 – 14,00   Tammaro 

Martedì 05/05/2020 ore 08,00 – 14,00     Di Caro 

 Mercoledì 06/05/2020 ore 08,00 – 14,00  Pulejo 

 Giovedì 07/05/2020 ore 08,00 – 14,00  Bagni 
    
   Venerdì 08/05/2020         ore 08,00 – 14,00      Santaniello 
 
   Sabato 09/05/2020              ore 08,00 – 14,00   Bartolini 

   Lunedì  11/05/2020           ore 08,00 – 14,00   Di Caro 

Martedì 12/05/2020        ore 08,00 – 14,00 Tammaro 

   Mercoledì 13/05/2020 ore 08,00 – 14,00  Pulejo 

 Giovedì  14/05/2020 ore 08,00 – 14,00  Bagni 
      
 Venerdì 15/05/2020              ore 08,00 – 14,00    Santaniello 

Sabato 16/05/2020           ore 08,00 – 14,00    Bartolini 

ASSISTENTI TECNICI turnazione dal 04.05.2020 al 16.05.2020 

Lunedì 04/05/2020 ore 08,00 – 14,00   Passeri 

Martedì 05/05/2020 ore 08,00 – 14,00   Campanella 

 Mercoledì 06/05/2020 ore 08,00 – 14,00  Mancini 

 Giovedì 07/05/2020 ore 08,00 – 14,00  Guerriero 
    
   Venerdì 08/05/20230         ore 08,00 – 12,00      Carnevale 
   Sabato 09/05/2020              ore 08,00 – 14,00    Gurgoglione 
 

Lunedì 11/05/2020 ore 08,00 – 14,00   Passeri 

Martedì 12/05/2020 ore 08,00 – 14,00   Campanella 

 Mercoledì 13/05/2020 ore 08,00 – 14,00  Mancini 

 Giovedì 14/05/2020 ore 08,00 – 14,00  Guerriero 
    
   Venerdì 15/05/20230         ore 08,00 – 12,00      Carnevale 
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   Sabato 16/05/2020              ore 08,00 – 14,00    Gurgoglione 
 

I Collaboratori Scolastici a conclusione delle eventuali attività amministrative e contabili 

indifferibili svolte in sede cureranno la pulizia e sanificazione delle postazioni PC con 

particolare attenzione alle tastiere e mouse oltre che le scrivanie. 

Inoltre provvederanno alle ordinarie pulizie dei servizi igienici adibiti a personale scolastico 

presente. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Dott.ssa Elena Soriano 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof. Luca Stefani 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


