
 

 
 

Alle Asssitenti  Amm.ve 

All’Assistente Tecnico 

Alla RSU 

Oggetto: Piano di Lavoro personale ATA “  Emergenza Covid 19- lavoro agile”. 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il piano delle attività del personale ATA 2019-20 del 21-09-2019; 

VISTA l’ordinanza del  Ministero della salute del 21 febbraio 2020 contenente misure contro la diffusione 

            delCovid-19; 

VISTA la nota MIUR del 10-03-2020 riguardante le istruzioni operative per il lavoro del personale ATA; 

VISTO il DPCM 4 marzo2020 e successivi, in particolare le disposizioni sul lavoro agile; 

VISTA la proposta del piano straordinario per il personale ass.amm.vi e tecnico ricevuta dal DSGA 

In data 16-03-2020 prot.696 

CONSIDERATO  che l’attività lavorativa di assistenti tecnici e amministrativi sarà svolta esclusivamente in    

modalità smart working dal 17-03-2020 al 03-04-2020  

ADOTTA 

Il presente piano di lavoro finalizzato alla modalità  di lavoro agile e ad integrazione del mansionario 

a.s.2019-20 del 21-09-2019. Le mansioni in base alle normative sopra citate  subiscono variazioni per 

garantire il servizio secondo le nuove necessità organizzative e in considerazione delle assenze del 

personale. 

Personale in servizio : 

DSGA   Angela Fusco 

A.T     Roberto Corrado 

A.A. : Bianchi Marisa -  Bono Giusi -  Colombo Enrica – Pizzuto  M. Rosa 

- Orario di  Lavoro: 

36 ore settimanali così distribuite: 8-14 dal lunedì al venerdì; sabato 8-13,00 in smart working 

      mercoledì dalle 15 alle 16 per aggiornamenti e programmazione delle attività con il DSGA  
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COMPITI E MANSIONI: 

Tutto il personale si atterrà al piano di lavoro del 21-09-2019, fatte salve le attività non effettuabili da 

remoto. Ad integrazione di tale piano il mansionario viene  modificato in aggiunta  nel seguente modo: 

- A.T Corrado Roberto: assistenza specifica ai docenti per la didattica a distanza, supporto agli 

assistenti amministrativi per eventuali problematiche tecniche di collegamento VPN, adempimenti 

credenziali registro Mastercom per le richieste pervenute su posta istituzionale MIPC140005. 

- A.A. Bianchi Marisa: gestione personale ATA fino al rientro della titolare 

- A.A Colombo Enrica: gestione posta certificata istituzionale e attribuzione delle richieste ai colleghi. 

Tutto il personale è tenuto a prendere visione ogni giorno delle proprie caselle di posta come indicato dal 

DS nella circolare n.147 in aggiunta alla casella di posta istituzionale mipc140005 e ai siti USR Lombardia E 

AT Milano per gli adempimenti di competenza. 

 In modalità in cui la prestazione di lavoro è unicamente in modalità smart working l’ottemperanza degli 
adempimenti e il rispetto delle scadenze è responsabilità diretta di ciascuno, sia per i propri compiti  che 

per quelli aggiuntivi di cui alla presente. 

Nei momenti di quiete di compiti e mansioni della propria sezione, in caso di bisogno tutti si adopereranno 

per fornire   supporto in altri settori con momentanea intensificazione del lavoro in accordo e/o su 

indicazione del DSGA. 

Sono fatte salve le attività indifferibili e da svolgere in presenza, a turni con la presenza di una unità 

giornaliera. 

Il presente piano di lavoro avrà validità fino al 3 aprile 2020 salvo ulteriori proroghe dettate dall’emergenza 
Magenta,17-03-2020         

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                                  Donata Barbaglia 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

      Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.) 
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