
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Personale A.T.A 

       Al sito-web dell’istituto 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’art.25 del D.Lgs. 165/2001; 

Visto il Decreto legislativo n° 81/2008; 

Visto il  Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e i decreti attuativi; 

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n°18;  

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020 n° 19;  

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n° 33;  

Visto il Decreto Legge 8 aprile 2020 n°22 

Visto il DPCM 17 maggio 2020; 

Vista l’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 16 maggio 2020 n° 10; 

Vista la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione contenente “Indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche amministrazioni di cui 

all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 

Preso atto che le PA prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli dal 18 

a 23 della legge 81/2017; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  17 maggio 2020 con il quale, considerati l’evolversi della 

situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, è stata prorogata al 14 giugno 2020 

la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole 

Considerato che  

- l’attuale Fase2 prevede il graduale rientro e che la scuola a partire dal giorno 15 giugno sarà sede di esami 

- la Direttiva nr. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione indica a tutte le PA la possibilità di 

rivedere le attività indifferibili per assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle attività 

Atteso  che  dal  17  marzo  2020  i  docenti  dell’istituto  non  hanno  potuto  accedere  ai  documenti  cartacei 

conservati nei fascicoli personali degli alunni  

Ritenuto  dover  riorganizzare  l’attività  dell’istituzione  in  modo  da  tutelare  in  primo  luogo  la  salute  dei 

lavoratori e più in generale la salute pubblica, riducendo al minimo le attività che richiedono la presenza all’interno 

dell’edificio del personale ATA e del pubblico; 

Ritenuto di dover limitare comunque la contemporanea presenza di personale nell’istituto, contingentando e 

limitando gli accessi; 

Atteso che il prolungarsi dell’emergenza può determinare   un   ritardo nei procedimenti amministrativi, con possibili 

gravi responsabilità per le inadempienze; 

Atteso che è necessario procedere alla manutenzione delle attrezzature tecniche ed informatiche e alla sistemazione 

dei laboratori di indirizzo e del magazzino 

Valutato infine che è necessario predisporre l’istituto per lo svolgimento degli esami di stato e l’effettuazione delle 

operazioni di fine anno,  

Considerata  la necessità di avviare la ripresa graduale dell'attività lavorativa in presenza a partire  dall’1 giugno p.v.,  

anche  con  rientri  a  rotazione  durante  la settimana,  in quanto il personale A.T.A. deve provvedere allo svolgimento 

delle attività 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. 

Sentito il D.S.G.A dell’isttuto Dott.ssa Angelina Puglisi e il Responsabile del servizio prevenzione e protezione; 

 

 

 

 

 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MAJORANA" 
 

Liceo Scientifico-Liceo Scienze applicate –Liceo Classico –Liceo Linguistico-Scienze Umane 
A.F.M –Turismo-Sirio   I.T.C.-  

Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale   
Servizi per l’ Enogastronomia Alberghiera 

 

 

96012 AVOLA (SR) – Via Labriola, 1  Tel - 0931831970 // Fax 0931814021 

C.F. 92021320897 

E_mail istituzionale: sris02300a@istruzione.it  

Posta certificata: sris02300a@pec.istruzione.it 

mailto:sris02300a@istruzione.it
https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=SRIS02300A%40PEC.ISTRUZIONE.IT




 

DECRETA 

Articolo 1-Attività indifferibili 
 

1 -Sono individuate le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza: 

 ricezione della posta cartacea e delle merci  

 stoccaggio e distribuzione delle merci, con particolare riferimento a prodotti per l’igiene, dispositivi di 

protezione e dispositivi per la didattica a distanza; 

 accesso  ai  documenti  cartacei  da  parte  del  personale  amministrativo  e  dei  docenti  ai  fini  della 

realizzazione delle attività indifferibili, con particolare riferimento a: 

-stato giuridico del personale; 

-programmazione  delle  attività  di  inclusione  degli  alunni  disabili  per  l’anno  scolastico 2020/21,  

-controllo di gestione e rendicontazione di progetti finanziati e non; 

-certificazione delle competenze sui percorsi PCTO in vista dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo; 

-valutazione degli alunni 

 svolgimento    di    pratiche     amministrative    urgenti    che necessitano della consultazione di documenti 

presenti solo presso  gli uffici; 

 accettazione e consegna documenti da consegnare improrogabilmente da parte dell’utenza      

 predisposizione dei materiali per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo; 

 pagamento del salario accessorio; 

 gestione delle iscrizioni e dei trasferimenti degli alunni. 

 controlli periodici sui presidi antincendio; 

 consegna di documenti cartacei urgenti o sottoscrizione in presenza di contratti cartacei; 

 manutenzione ai dispositivi informatici necessari per le commissioni d’esame  

 predisposizione cartellonistica ed organizzazzione interna per gli esami di stato 

 pulizia  dei  locali  e  igienizzazione  delle  postazioni  di  lavoro  effettivamente  utilizzate  per  le  attività 

indifferibili da rendere in presenza; 

 sistemazione dei laboratori di settore e del magazzino  

 allestimento delle aule destinate agli esami stato 

 pulizia approfondita degli spazi comuni, delle vie di accesso, degli uffici e delle aule da utilizzare per gli 

esami di Stato e per le altre attività che richiedono la presenza del pubblico, dei docenti e del restante 

personale scolastico; 

 pulizia dei piazzali e delle aree esterne 

 ricevimento  del  pubblico  per  le  attività  connesse  alla  conclusione  dell’anno  scolastico  e  all’avvio 

dell’anno scolastico successivo; 

 vigilanza sugli accessi. 

 

Articolo 2-Modalità di prestazione delle attività in presenza 
 

1- Per le finalità di cui all’art.1 sono stabilite le seguenti modalità di accesso all’edificio scolastico: 

Tutto il personale all’ingresso deve compilare il modello di “autocertificazione” 

 
GIORNO ATTIVITÀ PERSONALE 

Dall’ 

01/06/2020 

Al 5/6/2020 

Incontro RSU e RLS RIUNIONE PERIODICA PER LA 

PREVENZIONE - art.35 del D.Lgs.81/08 - Emergenza 

COVID19, Esami di Stato 

Preparazione fascicoli allievi esami di Stato 

Certificazione delle competenze sui percorsi PCTO in vista 

dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo; 

 

 

Pulizia approfondita degli spazi comuni, delle vie di accesso, 

degli uffici e delle aule da utilizzare per gli esami di Stato e 

per le altre attività che richiedono la presenza del pubblico, 

dei docenti e del restante personale scolastico. 

Preparazione aule esami di stato  

Movimentazione degli arredi, pulizia ordinaria degli spazi 

esterni. 

AlleAllestimento delle aule destinate agli esami di Stato  

Vigilanza sugli accessi. 

 

 

Assistenti amministrativi 

Santoro Giovanna 

Mazzone Giiuseppe 

Esposito Angela  

 

 

 

 

Collaboratori scolastici secondo 

ordine di servizio già diramato nel 

plesso sede dell’Istituzione e nella 

sede Liceo Scientifico 



 

3/6/2020  Diffusione del protocollo d’istitutto –misure di sicurezza - 

Predisposizione dei materiali per l’esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo  

Acquisti necessari 

Verifica dotazione del materiale per l’esame di Stato  

Pianificazione delle attività amministrative da mettere in 

atto per la gestione degli esami di stato  

Distribuzioni attività anche in deroga al piano di lavoro 

ATA  

Ricevimento  del  pubblico  per  le  attività  connesse  alla  

conclusione  dell’anno  scolastico  e  all’avvio dell’anno 

scolastico successivo; 

   

Assistenti amministrativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistenti Tecnici  

3/6/2020 Diffusione del protocollo d’istituto –misure di sicurezza  

Verifica funzionalità e manutenzione dei dispositivi 

informatici per le commissioni di esame  

Verifica stato dei laboratori di indirizzo e del magazzino 

sistemazione degli stessi per il nuovo anno scolastico  

Collaborazione nella organizzazzione interna dell’istituto 

per gli esami di stato  

 

 

Assistenti tecnici  

 
 
Articolo 3-Lavoratore fragile  
 

I “lavoratori fragili”, per come individuati ai sensi del paragrafo “Misure specifiche per i lavoratori” del 

Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento 

dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado”, è comunque escluso dalle prestazioni lavorative 

in presenza 

La “fragilità dovrà essere attestata dal medico curante. 
 
 

Articolo 4- Modalità delle prestazioni lavorative in presenza 
 

4.1 Per l’accesso all’istituto è richiesta la compilazione di un’autocertificazione relativa allo stato di salute. 

4.2 Per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni è obbligatorio indossare mascherine di tipo chirurgico 

e guanti in lattice monouso, secondo le indicazioni previste dalla Normativa vigente; 

4.3 I collaboratori scolastici, nello svolgimento delle attività di pulizia e riordino, devono indossare i necessari 

DPI (guanti in lattice monouso e mascherine); 

4.4 L’uso dei telefoni, dei computers e delle scrivanie è strettamente personale 

4.5 Il  personale  presente  nell’istituto  è  tenuto  a  igienizzare  o  lavare  le  mani secondo  le  indicazioni 

dell’’Istituto Superiore di Sanità al momento dell’ingresso, dell’uscita e ogni volta che venga in contatto con 

superfici o oggetti potenzialmente contaminati. 

4.6 Deve essere garantita la pulizia degli uffici, degli spazi comuni utilizzati e dei servizi igienici prima o dopo 

ogni utilizzo da parte del personale; 

4.7 I condizionatori non possono essere utilizzati (già incaricata la Ditta che provvederà ad igienizzarli prima 

del loro utilizzo).E’ vietato l’uso dei ventilatori 

 

Articolo 5- Apertura al pubblico  

 

Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono prioritariamente 

garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli 

uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso 

con le predette modalità, gli accessi agli uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di 

appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente areazione dei locali.  

Deve essere mantenuta un’adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l’utenza. 

L’accesso di eventuali fornitori deve essere organizzato per orari scaglionati ed eventuali operazioni di 

carico/scarico vanno effettuate mantenendo la distanza di sicurezza 



 

Per l’accesso all’istituto del personale esterno valgono le stesse regole applicabili al personale interno  

Le persone che accedono all’istituto sono tenute a segnalare al dirigente scolastico e alle autorità sanitarie 

competenti l’eventuale comparsa di sintomi riferibili a COVID-19. I dati personali acquisiti in questo modo  

dall’istituto saranno  trattati  al  solo  fine  di  tutela  della  salute  dei  lavoratori e  degli  studenti  e saranno 

conservati per il tempo strettamente necessario. È fatta salva comunque la facoltà dell’Istituto di conservare i 

dati per un tempo superiore ed utilizzarli in relazione a contenziosi derivanti dalla diffusione della COVID-19. 

 

Articolo 6- Attivazione URP  

Con l’attivazione dell’URP presso l’ingresso principale, il pubblico sarà di norma ricevuto presso l’URP e 

solo in casi eccezionali e su appuntamento accederà agli uffici. 

 

Articolo 7-Pubblicazione 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’istitutto e vale come notifica agli interessati 

 

 

Allegati:  

All.1 Mod.autocertificazione 

All.2 Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento 

dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado 

 

 


