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Prot. VEDI SEGNATURA 

Verona, 13 marzo 2020 
 
 

Alla c.a. Personale ATA 
Alla c.a. DSGA dott. Giovanna Danisi 

 
E p.c. Rsu di Istituto 

Docenti 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il D.P.C.M. 8/03/2020 

VISTA la Nota MIUR 279 8/3/2020 

VISTO il D.P.C.M. del 9/03/2020 che estende all’intero territorio nazionale le misure restrittive del D.P.C.M. 
8/03/2020 

VISTA la Nota MIUR 323 10/03/2020 

VISTO il D.P.C.M. 11 marzo 2020; 

VISTA  la Nota MIUR 351 del 12/03/2020 

SENTITO il personale ATA con varie interlocuzioni   

CONSIDERATE le specifiche esigenze del Liceo Artistico di Verona 

TENUTO CONTO delle previsioni del Contratto di Istituto vigente e armonizzando tali previsioni con le reali 
esigenze dell’istituto 

NELLA NECESSITÀ di assicurare le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e di attivare 
la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione 

INFORMATE la RSU di Istituto e il RLS 

AD INTEGRAZIONE E MODIFCA  del decreto emanato in data 11/03/2020 Protocollo 0001681/2020  

 
DISPONE 

 
Per il personale COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
L’adozione del contingente minimo di 
- 2 collaboratori scolastici al giorno, presenti in servizio nella sede Centrale sita in via delle Coste n. 6, dal 

lunedì al sabato, dalle ore 7.30 alle ore 13.30, secondo una turnazione che sarà assunta agli atti, 
esposta all’albo di Istituto e trasmessa al personale stesso, a partire dal 13 marzo fino al 3 aprile 2020; 

- 2 collaboratori per ciascun turno, reperibili telefonicamente dalle ore 7.30 alle ore 8.30, per eventuale 
sostituzione di colleghi che si dovessero assentare, secondo una turnazione che sarà assunta agli atti, 
esposta all’albo di Istituto e trasmessa al personale stesso, a partire dal 13 marzo e fino al 3 aprile 2020. 
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I collaboratori scolastici con periodi di ferie non godute da consumarsi entro il mese di aprile dovranno 
prioritariamente usufruire di tali ferie, sopperendo così alla mancata prestazione lavorativa (Nota MIUR 323 
10/03/2020) fino ad esaurimento di tali ferie non godute. 
 
Per il personale ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

Individuate le prestazioni essenziali e gli atti urgenti e non differibili che debbono essere garantiti in 
presenza, si adottano le seguenti modalità di lavoro agile: 
- Ufficio didattica: servizio in presenza di una unità/giorno,  dal lunedì al sabato, con orario 7.30-13.30 

fatta eccezione per una unità che, per esigenze personali e familiari, seguirà un orario 8.00-14.00, 
secondo una turnazione che sarà assunta agli atti, esposta all’albo di Istituto e trasmessa al personale 
stesso, a partire dal 16 marzo e fino al 3 aprile 2020.  

- Ufficio personale: servizio in presenza di una unità/giorno, dal lunedì al sabato, con orario 7.30-13.30, 
secondo una turnazione che sarà assunta agli atti, esposta all’albo di Istituto e trasmessa al personale 
stesso, a partire dal 16 marzo e fino al 3 aprile 2020.  

- Ufficio contabilità: servizio in presenza di una unità/giorno,  dal lunedì al venerdì, con orario 7.30-13.30 
per una unità e orario 8.30-14.30 per l’altra unità per motivi familiari, secondo una turnazione che sarà 
assunta agli atti, esposta all’albo di Istituto e trasmessa al personale stesso, a partire dal 16 marzo e 
fino al 3 aprile 2020.  

- Per una unità normalmente addetta ad altre mansioni, servizio in presenza per due giorni la settimana 
e lavoro agile per i restanti giorni lavorativi; saranno assegnati dalla DSGA i compiti e le funzioni da 
svolgere. 

- Per tutti coloro che non sono giornalmente coinvolti nel servizio in presenza a scuola si attiverà  il 
lavoro agile e saranno assegnati dalla DSGA i compiti e le funzioni da svolgere. La turnazione del lavoro 
agile sarà assunta agli atti, esposta all’albo di Istituto e trasmessa al personale stesso, a partire dal 16 
marzo e fino al 3 aprile 2020.  

 
Per il personale ASSISTENTI TECNICI 
 
- per 2 unità, che provvedono in presenza al supporto dell’istituzione scolastica nell’applicazione di 

forme di interazione a distanza (didattica a distanza, consulenza ai docenti e agli studenti, 
manutenzione delle piattaforme in adozione) e provvedono alla manutenzione dei laboratori, si 
prevedono forme di flessibilità nell’orario, su richiesta delle stesse, in ragione di esigenze familiari e 
personali; 

- per 1 unità servizio in presenza due volte la settimana e lavoro agile negli altri giorni lavorativi; saranno 
assegnati dalla DSGA i compiti e le funzioni da svolgere. 

 
Si sono tenute in questi giorni quattro brevi riunioni in presenza con il personale ATA (9-10-11 marzo), in 
aula magna sanificata e il 12 marzo in biblioteca con i soli assistenti amministrativi, in situazione di 
sicurezza, al fine di informare sulle novità normative, rilevare le criticità e le proposte, condividere le 
disposizioni del presente dispositivo, che potrà subire aggiornamenti e modifiche sulla base delle novità 
normative e dell’evolversi della situazione emergenziale in atto. 

 
La Dirigente scolastica 

Dott. Mariangela Icarelli 
(firmato digitalmente) 
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