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Ministero dell’Istruzione 

Oggetto: determina sull’organizzazione della prestazione lavorativa per il personale ATA in Servizio 
presso il Liceo Bramante dal 23 novembre al 3 dicembre 2020. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPCM 3 novembre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 
 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute 4 novembre 2020 recante misure urgenti di contenimento 

del contagio nei territori che inserisce la regione Lombardia a far data dal 06.11.2020 in uno 
scenario di tipo 4 (massima gravità e livello di rischio alto); 

 

VISTA la Nota ministeriale n. 1990 del 5 novembre 2020 con la quale si dispone che il personale 

assistente amministrativo svolge la propria attività lavorativa, per quanto possibile, in modalità 

agile, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera a), del DPCM, che impone a ogni dirigente 

pubblico di “organizza[re] il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o 

plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile; 

 
VISTA la Nota ministeriale n. 1990 del 5 novembre 2020 con la quale si dispone che il personale 

assistente tecnico svolge la propria attività lavorativa a supporto della DDI, della didattica di 

laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di materiale tecnologico. 

 
VISTA la Nota ministeriale n. 1990 del 5 novembre 2020 con la quale si dispone che il personale 

collaboratore scolastico che non possa svolgere la propria attività a distanza, continuerà a 

prestare servizio in presenza, fermo restando l’applicazione nelle “zone rosse” dell’articolo 3, 

comma 4, lettera del DPCM, che dispone che “i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del 

personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili 

e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione 

dell’emergenza”. 

 

DISPONE 

 

dal 23 novembre al 3 dicembre 2020, fatte salve successive disposizioni, la seguente organizzazione 
della prestazione lavorativa per il personale ATA in servizio presso il Liceo Bramante. 
 

- gli uffici di segreteria operano in modalità di lavoro agile. È prevista la presenza in sede anche a 
rotazione di personale che svolge la prestazione lavorativa in modalità ordinariamente agile, ove si 
determinino le seguenti situazioni che rendano indispensabile la presenza in servizio: 
a. formazione del personale amministrativo neo arrivato; 
b. consultazione dell’archivio cartaceo; 
c. gestione del protocollo; 
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Ministero dell’Istruzione 

d. ricezione forniture e controllo di regolarità nelle consegne; 
e. supporto all’attività del Dirigente scolastico; 
f. supporto all’attività del Direttore dei servizi. 
 

 

- il ricevimento del pubblico è sospeso. Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione 
diretta dei servizi al pubblico, ove indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità 
telematica o comunque con modalità tali da escludere 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 all’edificio sono scaglionati, anche mediante prenotazioni di 
appuntamenti, assicurando che sia mantenuta un’adeguata distanza tra gli operatori pubblici e 
l’utenza; 
 
-  Le esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza attraverso comunicazioni via mail che 
potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito indicati. 
 
Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio Dirigente 
scolastico, e-mail: dirigente@liceobramate.edu.it 
 

Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA Direttore servizi generali 
amministrativi, e-mail: dsga@liceobramate.edu.it 
 

Gestione del personale docente e ATA - Assistente amministrativo, e-
mail: personale@liceobramate.edu.it 
 

Gestione Protocollo, Affari Generali, Acquisti Assistente amministrativo, e-
mail: uffacquisti@liceobramante.edu.it 
 

Gestione studenti - Assistente amministrativo, e-mail: didattica@liceobramate.edu.it 
 

Didattica a distanza - Ufficio tecnico, e-mail: tecnico@liceobramate.edu.it 
 

Per richieste urgenti è attivo lo sportello telefonico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 10.00 al 
seguente recapito: 0297290563. 

 

- Gli assistenti tecnici svolgono la prestazione lavorativa in presenza per assicurare il 
necessario supporto alle attività didattiche e amministrative che si svolgono in sede, operando 
da remoto per le operazioni consentite in detta modalità; 

 
-  E’ assicurata la presenza in edificio del personale dei collaboratori scolastici per le seguenti 
attività indifferibili individuate dal Dirigente Scolastico: 
a. apertura e chiusura della scuola; 
b. supporto all’attività amministrativa da svolgersi necessariamente in presenza; 
c. assistenza e vigilanza studenti BES presenti in istituto; 
d. igienizzazione costante degli spazi occupati da studenti e personale in presenza; 
e. supporto all’attività di assistenza tecnica da svolgersi necessariamente in presenza; 
f. supporto all’attività del Dirigente scolastico; 
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g. supporto all’attività dei Direttore dei servizi; 
h. verifica dello stato dei beni e dei locali scolastici; 
i. interventi di pulizia e aerazione degli ambienti; 
j. fornitura di materiale a seguito di ordini emessi per il funzionamento dell’attività 

amministrativa, didattica o per funzionamento generale; 
k. consegna posta cartacea; 
l. servizio di centralino e di portineria; 
m. supporto allo svolgimento degli interventi di ordinaria manutenzione; 
n. ogni altra attività che si renda necessaria in ragione della gestione dell’emergenza e previa 

valutazione del Dirigente scolastico. 

 

- Il personale degli assistenti amministrativi e assistenti tecnici riceve specifiche disposizioni 
affinché  

a. fornisca le proprie prestazioni di lavoro in presenza secondo turnazioni; 
b. compili i report settimanali appositamente predisposti per la rendicontazione dell’attività svolta 
in modalità di lavoro agile; 
 
- Il personale dei collaboratori scolastici potrà essere esonerato dalla prestazione lavorativa in 
presenza nel caso fruisca delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di 
altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.  
 

- La prestazione di lavoro in presenza del personale ATA nei casi sopra esposti si effettua previa 
assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio come da protocollo interno consegnato 
al personale che accede all’edificio scolastico. 

 
 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Felice Cimmino 

 
 

 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

Originale agli atti della scuola. 
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