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                                         Firenze, 10 Giugno 2020
Determina Prot. n.   

A tutto il personale dell'Istituto 

Al Consiglio di Istituto
 

Al  DSGA
Dott.ssa Elena Soriano 
dsga@polotecnico.gov.it

Al Sindaco della Città Metropolitana
dario.nardella@cittametropolitana.fi.it

All’USR per la Toscana
drto@postacert.istruzione.it

All’USP 
usp.fi@istruzione.it 

All’ INAIL
toscana@postacert.inail.it 

Al RSPP

Ing. Fabio Uliano

fabiouliano@libero.it

Al RLS

Sig. Francesco Passeri

f.passeri@cia.it

Alle RSU
Prof.ssa Nicastro Maria

maria.nicastro.6gga@alice.it
Sig. Francesco Passeri

f.passeri@cia.it 

SITO WEB

Oggetto: Determina riorganizzazione del servizio del personale A.T.A. dal 15 giugno 2020.

Il Dirigente Scolastico, 
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al fine di assicurare fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19

31/07/2020 l’operatività amministrativa e contabile della scuola tramite la modalità mista del lavoro

agile  e  lavoro  in  presenza,  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 

 Che,per quanto concerne l’adempimento delle attività amministrative e contabili indifferibili quali: 

• gli esami di maturità, esami per la libera professione, le procedure per la chiusura dell'anno
scolastico  2019/2020,  la  preparazione  all'avvio  del  nuovo  anno  scolastico  2019/2020  e  i
pagamenti dei compensi accessori Docenti e ATA.

 Si ritiene necessaria una riorganizzazione del servizio dei Profili del Personale ATA in  modalità
presenza. 

Dispone

Che il servizio del personale ATA venga così riorganizzato: 

Assistenti Amministrativi:

 Assolve in presenza 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 nei giorni da lunedì a sabato  

secondo il normale orario di servizio.

Ricevimento al pubblico, nei giorni di apertura dell’istituto, solo previo appuntamento,

con  contingentamento  di  soli  tre  appuntamenti  nella  giornata  con  il  seguente

calendario orario:

dalle ore 10:00 alle 11:00

dalle ore 11:05 alle 12:05

Dalle ore 12:10 alle 13:10
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L’orario di ricevimento al pubblico verrà sospeso durante lo svolgimento degli Esami di

Stato dal giorno 15.06.2020 alla fine degli Esami.

Assistenti Tecnici:

 Assolve  in  presenza  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 nei giorni da

lunedì a sabato  secondo il normale orario di servizio e la rispettiva turnazione.

Collaboratori Scolastici:
Viene effettuata una  turnazione come di seguito  riportata (come da calendario affisso nella
 bacheca della portineria del plesso Salvemini di va Giusti,27):

COLLABORATORI SCOLASTICI    turnazione dal 03/06/2020 al 31/07/2020

Orario turnazioni collaboratori scolastici plessi  SALVEMINI e DUCA D’AOSTA 
settimane dal 03/06 al 31/07/2020
orario LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO

7,30 – 13.30

9,00-15,00

12,30-18,30

8,00-14,00

n. 6 unità

n.3 unità

n. 5 unità

n. 1 unità

n.3 unità

n. 5 unità

n. 1 unità

N.3 unità

n. 5 unità

n.1 unità

N.3 unità

n. 6 unità

N.3 unità

n.6 unità

n.2 unità

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 Reggente 

                                                                                                   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
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