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Roma, 10.04.2020 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Atti-Sedi 

Oggetto: personale ATA – Ferie, Permessi, assenze. Organizzazione del  lavoro. 

Si ricorda che, in attuazione del DPCM 1 aprile 2020, la determina dirigenziale 0001237/U del 02/04/2020 

proroga la riorganizzazione del lavoro del personale dell’Istituzione scolastica già stabilita con determina 

dirigenziale prot. n. 0001095/U del 17/03/2020 , sulla base del Decreto-legge n. 18 del 17/3/2020.  

Tutti i plessi rimangono chiusi e l’attività lavorativa del personale amministrativo, del DSGA e del Dirigente 

Scolastico si svolge in smart working dal lunedì al venerdì.  

Solo per attività improcrastinabili,il personale designato  potrà recarsi presso gli uffici della sede centrale, 

dopo aver informato il Dirigente Scolastico e la DSGA e per il tempo strettamente necessario. 

Per quanto riguarda i collaboratori scolastici , un contingente minimo costituito da n. 1 unità di personale al 

giorno assicurerà, se necessario, a richiesta del Dsga e su autorizzazione del Dirigente scolastico, la 

presenza nei locali scolastici per le eventuali "attività indifferibili” di personale che svolge la prestazione 

lavorativa in modalità ordinariamente agile, ove si determinino specifiche situazioni che rendano 

indispensabile tale presenza, secondo la seguente turnazione: 

1) Compagnoni Anna; 2) Sciarra Silvana; 3) Congiusta Lucia;;4) Desiati Ivana; 5) Razzi Angela; 5) Gerlando 

Rosina; 6) Signorelli Nanda; 7) Scottino Daniela; 8) Capasso Maurizio; 8) Napoletano Fabio;  9) Calcagno 

Alessandra; 10) Martino Vincenzo. 

Tale organizzazione rimarrà in vigore sino eventualmente sino alla data di cessazione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 o diversa data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.  

Eventuali altre riorganizzazioni del servizio relative ai giorni successivi, pertanto, saranno tempestivamente 

comunicate. 

Ferie anno precedente come le ore di straordinario vengono disposti d'ufficio a copertura del mancato 

servizio. Nei giorni 9, 10 (Sabato 11 è giorno libero per tutti) e 14 per i permessi, le assenze e le ferie si 

applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente. Pertanto, specie per coloro che sono a t.d., 

dovranno presentare domanda di ferie Pasquali.  
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L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario 

di lavoro del giorno in cui essa si verifica. 

In quanto giorni di assenza di attività didattiche, il personale può chiedere di usufruire solo ferie relative al 

presente anno scolastico considerato che quelle pregresse dell’a.s. 2018/20 sono state godute da tutto il 

personale. 

 Nei medesimi giorni è possibile usufruire dei giorni di permessi L. 104/92 con l’applicazione dell’art. 24 del 

DL 18/2020. Ricordo che con il D.L.18/2020 sono stati aumentati i giorni di permesso di legge 104 (fino a 12 

da usufruire tra marzo e aprile), ma non sono cambiate le modalità di richiesta e di utilizzo. Tali ulteriori 

giorni, al pari di quelli ordinari,rientrano nelle disponibilità del beneficiario che può utilizzarli, a domanda, 

nell’arco temporale previsto dalle disposizioni (marzo ed aprile-non sono usufruibili tutti solo ad aprile ). 

 

Colgo l’occasione per augurare a tutti una serena Pasqua. 

 

  Visto il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi      Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Claudia Cioffi      Dott.ssa Marina D’Istria 
  
 


