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        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        DELL’I.C. GROTTE DI CASTRO 
 
 
OGGETTO: Integrazione proposta piano di lavoro personale A.T.A. a.s. 2019 2020 COVID 19. 
 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 
 

VISTO il piano di lavoro ATA a.s. 2019 2020 prot n 6375/B10 del 27/09/2019 adottato dal 
D.S. con decreto prot n. 7382/B10 del 18/01/2020; 

 
VISTA la proposta  di modifica al Piano di lavoro ATA prot n 1577/B10 del 28/02/2020 

adottata don decreto del D.S. prot. n. 1591/B10 del 29/02/2020; 
 
VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico per emergenza COVID 19 prot n 1909/B10 

del 16/03/2020 avente per oggetto “individuazione delle attività indifferibili da garantire in presenza 
– integrazione del Piano delle attività del DSGA per la gestione efficace dei servizi generali e 
amministrativi; 

CONSIDERATO che le disposizioni di cui al provvedimento del DS prot 1909/B10 del 
16/03/2020 sopra citato saranno  in vigore dal 17/03/2020  al 25/03/2020 salvo eventuali proroghe; 
 

 
PROPONE 

 
 

La seguente integrazione al Piano delle attività del personale ATA a.s. 2019 -2020. 
 

 
       IL DIRETTORE S.G.A. 
       Dott.ssa Cadia Palla 
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PROPOSTA MODIFICA PIANO DI LAVORO A.T.A. A.S. 2019 2020 
 

A partire dal 17 marzo e fino al 25 marzo 2020, salvo eventuali proroghe, i servizi amministrativi 
dell’Istituto saranno  organizzati con modalità di lavoro agile e, relativamente allo svolgimento di  attività 
indifferibili, in presenza. 

 
DIRETTORE S.G.A. 
Il Direttore S.G.A. svolgerà attività lavorativa ordinaria in modalità agile dal lunedì al sabato con orario  

8.00-14.00 .  Nell’ambito del proprio ruolo di coordinamento, garantirà la presenza in contemporaneità 
periodicamente valutate le necessità organizzative. 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
Gli Assistenti Amministrativi presteranno attività lavorativa ordinaria  in modalità agile e, a rotazione, 

attività lavorativa  in presenza garantita da n  n 1 unità di personale per lo svolgimento prioritario delle attività 
indifferibili in sede. 

ATTIVITA’ IN PRESENZA 
L’attività in presenza sarà garantita da numero 1 unità di personale Assistente amministrativo  dal 

lunedì al sabato in orario antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 14.00 a rotazione con i colleghi per lo 
svolgimento in modo prioritario delle attività individuate come indifferibili con decreto del Dirigente 
Scolastico protocollo n 1909/B10 del 16/03/2020 indicate di seguito: 

- centralino e consulenza telefonica all’utenza; 
- ricezione, smistamento e protocollazione della posta in entrata e uscita cartacea; 
- contatti con gli Enti locali relativi alla gestione dell’emergenza; 
- svolgimento delle attività assegnate da Piano delle attività di inizio anno per le quali necessita la 

consultazione di documentazione cartacea; 
- sostegno alle attività della didattica a distanza, in caso di eventuale presa in carico della 

strumentazione tecnologica della scuola 
L’Assistente amministrativo che in presenza svolgerà prioritariamente le attività indifferibili, collaborerà con 
i colleghi in lavoro agile  per fornire  ausilio allo  svolgimento dei lavori  in smart working    e si occuperà degli 
adempimenti amministrativi  dell’area di competenza che richiedono l’utilizzo di documentazione non 
dematerializzata. L’Assistente Amministrativo in presenza collaborerà anche con il Dirigente Scolastico e con 
il Direttore S.G.A. per via telefonica o tramite e-mail personale istituzionale per eventuali necessità o urgenze. 
 L’Assistente amministrativo in presenza è tenuto a comunicare direttamente al Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi, in modo tempestivo  e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro 
del giorno in cui si verifica, l’impossibilità ad essere presente in servizio per malattia   salvo poi formalizzare 
la comunicazione all’Istituto tramite e-mail  . Il DSGA provvederà alla sostituzione con altro Assistente 
Amministrativo tenendo conto del piano di rotazione. Gli Assistenti Amministrativi devono garantire la 
reperibilità. Altre assenze dal servizio o richieste di ferie saranno comunicate secondo le ordinarie modalità 
( comunicazione tramite e-mail all’istituto utilizzando la modulistica presente sul sito web) 
 
E’ escluso dall’attività in presenza il Docente inidoneo all’insegnamento e utilizzato in altri compiti. 
 
PIANO PRESENZE IN SERVIZIO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI DAL 17/03/2020 AL 25/03/2020 

 

Martedi        17/03/2020 PROIETTI OMBRETTA 

Mercoledi    18/03/2020 STRADA MARIA VITTORIA 

Giovedi        19/03/2020 VITO ADONELLA 

Venerdi        20/03/2020 ALIOTTA ROSA 

Sabato          21/03/2020 PROIETTI OMBRETTA 

Lunedi          23/03/2020 STRADA MARIA VITTORIA 

Martedì         24/03/2020 VITO ADONELLA 

Mercoledi     25/03/2020 ALIOTTA ROSA 



 
 
 
ATTIVITA’ LAVORATIVA IN  MODALITA’ AGILE 
L’attività lavorativa ordinaria in modalità agile  sarà svolta dagli Assistenti Amministrativi , dal lunedì 

al sabato con articolazione oraria 8.00-14. Il personale in smart working garantirà la reperibilità telefonica e 
/o tramite e-mail personale istituzionale durante tutto  l’orario di funzionamento della scuola e si avvarrà 
della collaborazione del collega presente in sede per la gestione di pratiche  o adempimenti urgenti e/o 
scadenze che richiedano di avere a disposizione dati relativi a  documentazione cartacea presente in ufficio. 
Il personale in smart working collaborerà con il DS e DSGA tramite e-mail personale istituzionale o via 
telefonica.  
I documenti predisposti saranno sottoposti alla firma in modalità telematica. 
 I contatti tra il personale Assistente Amministrativo e DS  DSGA avverranno tramite e-mail utilizzzando  gli 
indirizzi personali di posta  istituzionali @istruzione.it o la modalità  telefonica.  
Le assenze dal servizio durante la modalità ordinaria di lavoro agile es malattia visita specialistica permessi 
retribuiti o le richieste di ferie saranno comunicati tramite e-mail all’istituto utilizzando la modulistica 
presente sul sito. 
 
Il personale Assistente amministrativo svolgerà in modalità agile, le proprie mansioni così come definite 
nel  piano delle attività del personale ATA predisposto per l’a.s. 2019- 2020 attraverso l’utilizzo della  
strumentazione tecnologica presso il proprio domicilio: 
 
ALIOTTA ROSA 
 
Svolgerà, nel limite del possibile, le mansioni attribuite con protocollo 6024/B10 del 17/09/2019 con 
particolare attenzione al rispetto di eventuali scadenze e segnalando tempestivamente al DSGA  particolari 
criticità che non consentano lo svolgimento del proprio ordinario lavoro. In particolare provvederà 
quotidianamente all’acquisizione e protocollazione della posta in arrivo attraverso l’applicativo web  
GECODOC ARGO e ad assegnare le e-mail  protocollate  all’UFFICIO competente per la lavorazione. 
Provvederà, altresì, a titolo esemplificativo, alla registrazione delle assenze del personale sulla piattaforma 
SIDI, all’  acquisizione dei certificati di malattia dal sito INPS, emissione decreti relativi alle assenze… 
 
PROIETTI OMBRETTA 
Svolgerà, nel limite del possibile, le mansioni attribuite con protocollo 6025/B10 del 17/09/2019  con 
particolare attenzione al rispetto delle scadenze e segnalando tempestivamente al DSGA  particolari criticità 
che non consentano lo svolgimento del proprio ordinario lavoro. 
 In particolare, provvederà all’ aggiornamento degli   Inquadramenti retributivi del personale  in SIDI nonché, 
sempre attraverso la piattaforma SID,I ad aggiornare la carriera in applicazione I.V.C 2019 coma da avviso 
SIDI del 13 marzo 2020. Provvederà altresì, a titolo esemplificativo, al controllo dello stato di avanzamento 
dell’elaborazione e pagamento degli stipendi, all’interrogazione in SIDI delle pratiche di pensione…  
Provvederà, quotidianamente, a controllare i lavori assegnati al proprio UFFICIO in GECODOC per la 
conseguente lavorazione. 

 
STRADA MARIA VITTORIA 
 
Svolgerà, nel limite del possibile, le mansioni attribuite con protocollo 6026/B10 del 17/09/2019  con 
particolare attenzione al rispetto delle eventuali scadenze e segnalando tempestivamente al DSGA particolari 
criticità che non consentano lo svolgimento del proprio ordinario lavoro. 
In particolare, considerato che parte  delle mansioni assegnate sono relative alla didattica attualmente 
sospesa in presenza e anche sulla base di quanto ritenuto necessario dal Dirigente Scolastico, provvederà a : 
- relazionarsi con i coordinatori di plesso per monitorare l’andamento della didattica a distanza; 
- Interagire con il Dirigente Scolastico per elaborare eventuali strategie risolutive; 



- predisporre, sulla base di indicazioni del DS,  modelli di monitoraggio didattico dei progetti  relativi a.s. 
corrente data l’interruzione  delle lezioni   in presenza per  emergenza COVID 19. 
Provvederà, quotidianamente, a controllare i lavori assegnati al proprio UFFICIO in GECODOC per la 
conseguente lavorazione. 

 
 
VITO ADONELLA  
 
Svolgerà, nel limite del possibile, le mansioni attribuite con protocollo 6027/B10 del 17/09/2019  con 
particolare attenzione al rispetto di eventuali scadenze  e segnalando tempestivamente al DSGA particolari 
criticità che non consentano lo svolgimento del proprio ordinario lavoro. 
In particolare provvederà alla digitazione delle comunicazioni che sarà necessario inviare la personale o 
comunque divulgare all’esterno  relativamente all’emergenza COVID 19. 
Si relazionerà in particolare  con il Dirigente Scolastico per gli adempimenti necessari e le strategie da 
adottare in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro  D Lgs 81/2008 e in materia di privacy Regolamento UE in 
materia di protezione dei dati tenendo conto delle indicazioni  e dei materiali inviati all’ Istituto 
rispettivamente dal RSPP EUSERVICE e dal RPD Prof Pier Giorgio Galli in  particolare per gli adempimenti  cui 
dare seguito  data  l’emergenza COVID 19 che richiede  continue nuove misure da mettere in campo. 
Provvederà, quotidianamente, a controllare i lavori assegnati al proprio UFFICIO in GECODOC per la 
conseguente lavorazione. 
 
DOCENTE UTILIZZATO IN ALTRI COMPITI 
 
PALUMBO CARLO 
 
Svolgerà unicamente attività lavorativa ordinaria in modalità di lavoro agile con orario settimanale 32/36 dal 
lunedi al sabato. 
In particolare , anche sulla base di quanto ritenuto opportuno dal Dirigente Scolastico,  procederà al 
monitoraggio relativo  allo stato di attuazione d i tutti i progetti di ogni ordine di scuola relativi all’a.s. 2019 
2020 realizzati o ancora da realizzare data la situazione di emergenza COVID 19 al fine delle opportune 
valutazioni da parte del DS .   
 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
Il servizio giornaliero dal 17 marzo al 25 marzo 2020 cosi come da nuove disposizioni del Dirigente Scolastico  
del 16/03/2020 sarà svolto presso la sede centrale da numero  1 unità di personale  collaboratore scolastico 
in rotazione con i colleghi in orario 8.00- 14.00 per garantire i servizi ausiliari e la custodia generica e 
sorveglianza individuati come indifferibili  dal D.S.  con provvedimento prot n. 1909/B10 del 16/03/2020 . 
 Il collaboratore scolastico in servizio assicurerà l’igiene costante di tutte le aree e gli spazi utilizzati e degli  
uffici amministrativi, con una particolare attenzione agli oggetti  sottoposti a contatto manuale (scrivanie PC 
tastiere mouse) , ma anche  maniglie bagni… 
E’ fatto obbligo usare guanti usa e getta  oltre agli altri dispositivi previsti dalla normativa in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro anche alla luce delle ultime disposizioni emergenza sanitaria COVID 19. 
 L’ingresso da parte di esterni alla sede centrale non è consentito salvo per  coloro che sono formalmente 
autorizzati dal Dirigente Scolastico sulla base di richieste pervenute tramite e mail all’Istituto. 
Il Collaboratore scolastico è tenuto a comunicare all’Ufficio  con dovuto anticipo , ove possibile, l’eventuale 
assenza dal servizio. L’assistente Amministrativo che raccoglie la comunicazione , provvederà ai fini della 
sostituzione, a contattare altro Collaboratore scolastico secondo l’ordine di rotazione delle presenze in 
servizio nel periodo 17-25 marzo 2020. I collaboratori scolastici dovranno garantire la reperibilità . 
Come da disposizione del Dirigente Scolastico prot n 1909/B10 del 16/03/2020 le prestazioni di servizio non 
effettuate rientreranno nella fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art 



1256, c. 2 del c.c.) soltanto dopo aver sopperito con i periodi di ferie non goduti relativi all’anno scolastico  
2018 -2019.  
 
 

PIANO PRESENZE IN SERVIZIO COLLABORATORI SCOLASTICI  DAL 17/03/2020 AL 25/03/2020 
 

Martedi        17/03/2020 CIRIBELLO MIRELLA 

Mercoledi    18/03/2020 SACCARELLI ANNA KATIA 

Giovedi        19/03/2020 CANEPUCCIA FRANCESCA 

Venerdi        20/03/2020 PIZZINELLI ROBERTA 

Sabato          21/03/2020 CIRILLI MARIA 

Lunedi          23/03/2020 ZANNONI CARLO 

Martedì         24/03/2020 AMBROSINI EMANUELA 

Mercoledi     25/03/2020 TOMASSI ALESSANDRO 

 
 
DISPOSIZIONI COMUNI 
 
Per motivi di sicurezza, dal parte del personale in servizio deve essere mantenuta la maggiore distanza 
possibile e comunque non inferiore ad un metro. 
 
 
 
 
 
         IL DIRETTORE S.G.A. 
                      Dott.ssa Cadia Palla 
        Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice  

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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