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CIRCOLARE N. 332 
 

 

 Al Personale A.T.A.  
 All’Albo / sito web / Atti 

 
 
 
OGGETTO: Pubblicazione ferie estive a.s. 2019/2020. Modalità delle prestazioni lavorative in presenza.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il C.C.N.L. vigente;  

VISTA la Circolare N. 312 del 28.05.2020;  

VISTE le istanze presentate dal Personale A.T.A.; 

CONSIDERATE le esigenze di servizio di questa Istituzione Scolastica;  

DISPONE 

la pubblicazione, in data odierna, sul sito dell’Istituto e con effetto di notifica, del piano ferie estive del 

Personale A.T.A. per l’a.s. 2019/2020. 

 Lo stesso prospetto è affisso presso gli uffici di Segreteria a disposizione del personale in servizio in presenza. 

Eventuali modifiche potranno essere concesse solo in casi eccezionali e comunque tenendo conto delle 

esigenze di servizio.  

Le eventuali variazioni apportate d’ufficio saranno comunicate tempestivamente al personale interessato. 

 

Modalità delle prestazioni lavorative in presenza 

- Durante la permanenza nell’Istituto il personale è tenuto a coprire naso e bocca con una mascherina. 

- 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. 

- L’uso dei telefoni, dei computer e delle scrivanie è strettamente personale. 
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- Le finestre delle aule e degli uffici devono essere sempre mantenute aperte in presenza di personale 

scolastico o esterni, fatto salvo il caso di eventi atmosferici intensi.  

- Il Personale collaboratore scolastico in servizio è tenuto a pulire ed igienizzare i locali utilizzati, i servizi 

igienici e gli spazi comuni, con particolare riguardo alle superfici che sono più frequentemente toccate: 

telefoni, tastiere, scrivanie, porte, finestre, maniglie. 

- I locali utilizzati dai docenti per la consultazione dei fascicoli personali degli studenti devono essere puliti ed 

igienizzati dopo ogni utilizzo a cura dei collaboratori scolastici in servizio. 

- In caso di sintomi di tipo influenzale si è obbligati a richiedere permesso d’uscita e a tornare a casa, 

osservando tutte le cautele sanitarie del caso, e di avvertire telefonicamente il medico di base.  

Nei locali possono accedere soltanto gli operatori autorizzati. 

 

Accesso del personale incaricato di effettuare verifiche e sopralluoghi e del personale addetto 

alle manutenzioni 

- Il personale esterno accede all’Istituto previo accordo con il D.S., salvo il caso di guasti che richiedano un 

intervento immediato, verifiche in relazione ad anomalie riscontrate o segnali di allarme e soccorso. 

– Per l’accesso all’Istituto e la permanenza del personale esterno valgono le stesse regole applicabili al 

personale interno. Il personale esterno che accede all’Istituto è registrato in ingresso ad ogni accesso su 

apposito registro cartaceo.  

Nel caso in cui, in relazione alla tipologia e alla durata temporale delle operazioni da eseguire, all’azienda 

incaricata di operazioni di manutenzione siano consegnate chiavi per l’accesso, l’azienda stessa sarà tenuta a 

segnalare i nominativi delle persone che accedono in ciascun giorno e i locali che sono oggetto degli interventi. 

 

Accesso del pubblico 

- L’accesso del pubblico è consentito per le sole attività indifferibili da rendere in presenza, quali, a puro titolo 

di esempio, la consegna di documenti cartacei urgenti e la sottoscrizione di contratti, il ritiro del materiale 

didattico. In ogni caso l’accesso del pubblico avviene a seguito di appuntamento o convocazione e comunque 

in modo scaglionato. 

– È vietato l’accesso a chi presenta sintomi riconducibili a COVID-19. 

– Il pubblico accede solo con mascherina e disinfezione delle mani con il gel. La permanenza del pubblico è 

limitata al tempo strettamente necessario. I locali in cui accede il pubblico devono essere areati. 

- Gli accessi del pubblico all’I.C. sono registrati. 

- Le persone che accedono all’I.C. 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’I.C. saranno trattati al solo fine di tutelare la salute dei lavoratori e degli studenti e saranno conservati per 

il tempo strettamente necessario. Si ricorda a tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio, di attenersi 

scrupolosamente a TUTTE le misure igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020. 

 
ALLEGATI: Piano ferie ATA (luglio–agosto 2020). 

 

                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                  Prof.ssa Rosanna SODANO 

                                              Firma autografa omessa ai sensi 
                                               dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


