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 Al Dirigente Scolastico 

Al Personale A.T.A. 
 

 
Oggetto: integrazione al piano ATA a.s. 2020.21. 
 
Si comunicano le seguenti integrazioni al  piano personale ATA prot. n. 3322 del 6.10.2020 . 
 
 
1. Smart working 

SMART WORKING - PERSONALE AMMINISTRATIVO 
In casi eccezionali previsti dalla normativa e/o da indicazioni ministeriali, il personale amministrativo potrà 
svolgere il suo lavoro in modalità smart woring ai sensi e per gli effetti degli artt. 139-140 -141 e 144 CAPO XIII 
CCNL/2007. In particolare lo smart working determina una modificazione del luogo di adempimento della 
prestazione lavorativa realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti del luogo di adempimento della prestazione 
lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti: 
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente; 
b) altre forme del lavoro a distanza, come il lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre forme 
flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano l'effettuazione della prestazione in luogo 
idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato. 
L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, è distribuito nell'arco della giornata di 
lavoro. Il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno, 
concordati con l'istituzione scolastica. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale il 
periodo è unico con durata di un'ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono 
configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o festive, né permessi brevi ed altri istituti che 
comportino riduzioni di orario. 
Ciascun ass.te amm.vo si organizzerà per gestire il lavoro, afferente la propria area di lavoro, a distanza, e 
compilerà la modulistica contenente la descrizione dettagliata del tipo di attività svolta, con la data e l'orario che 
dovrà essere consegnato per email al termine di ogni settimana. 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
Per il personale coll. scolastico non è possibile attività lavorativa a distanza. La circolare MI prevede l'attivazione 
dell'art. 1256 del c.c. ossia "L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore la 
prestazione diventa impossibile" e, pertanto, si prevede l'attivazione dei contingenti minimi. Il Dirigente 
Scolastico: verifica l'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici e si assicura che sia garantita la custodia e 
sorveglianza generica sui locali scolastici; limita il servizio alle sole prestazioni necessarie non legate alla 
presenza di studenti; attiva i contingenti minimi stabiliti nella contrattazione di istituto oppure con provvedimento 
datoriale; le turnazioni riguardanti lo svolgimento dell'attività vanno organizzate dal dsga tenendo in 
considerazione le esigenze dei collaboratori legate a : condizioni di salute, cura dei figli a seguito della 
contrazione dei servizi educativi per l'infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici  per i 
residenti fuori dal comune sede di servizio. Quindi si agevolano, nell'ambito della turnazione che va svolta, le 
esigenze del personale che ha particolari condizioni di salute, che ha figli piccoli. Il dirigente informa la RSU 
sull'organizzazione, le turnazioni e quindi sullo svolgimento dell'attività suddetta; il dirigente integra le direttive di 
massima e informa il dsga che predispone le variazioni necessarie al piano delle attività. Quanto agli istituti cui 
ricorrere per giustificare l'assenza dei collaboratori scolastici, che non svolgono i previsti turni: fruiscono 
dapprima le ferie non godute dello scorso anno scolastico e che, secondo il CCNL vigente, vanno fruite entro il 
mese di aprile.  
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 Sarà, pertanto, definita una turnazione settimanale di contingente minimo pari a n. 2 coll. scol. che, in caso di 
apertura per motivi indifferibili, sopralluoghi o per attività di segreteria che necessariamente dovrà essere svolta 
presso la sede, garantirà l'apertura e la chiusura dei locali. Coloro che sono in turnazione ed in servizio nel giorno 
richiesto dovranno comunque provvedere alla pulizia degli ambienti come da piano di lavoro. 
 

 
 
2. MODIFICA AL PIANO DI LAVORO 

MODIFICA AL PIANO DI LAVORO A SEGUITO  CONVOCAZIONE SU POSTI DISPONIBILI COVID E exLSU 

 
Ultimate le convocazioni sui posti disponibili per coll. scol., viene elaborato un piano di lavoro completo e con orario 
definitivo rispetto a quanto disposto nel piano di lavoro iniziale. 
Si allega i suddetti piani e si porta a conoscenza degli interessati. 
 
 
Il Direttore s.g.a.  
Dott.ssa Claudia Cioffi 
 
 
 
 

 


