
 
AL personale ATA

 
Oggetto : Disposizioni di servizio personale ATA dall' 8 marzo al 12 marzo 2021
 
Con riferimento alla Determina dirigenziale n. 1944 del 7 marzo 2021 che richiama l’ ordinanza 24 del 6 marzo della
Regione Lazio che sospende le attività scolastiche di ogni ordine e grado  (punto D) e che limita la presenza
esclusivamente alle attività indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza anche in ragione della
gestione dell’emergenza (punto I) la necessità di adempiere agli atti  amministrativi urgenti e non differibili e per la
funzionalità dei locali.
 
Il personale dovrà svolgere le attività in modalità lavoro agile in modo parziale o totale e a tal fine si chiede di
compilare  il modello " Richiesta lavoro agile" per 
- Definire le modalità di lavoro agile (orari - spazi )
- Proposte di lavoro
- Modalità di monitoraggio
- Individuazione e turnazione della presenza dei collaboratori scolastici per assicurare l’apertura e la vigilanza
all’ingresso e la pulizia e l’areazione (frequente) dei  soli locali utilizzati dal personale in servizio secondo i
criteri individuati nel piano ATA

 
Con riferimento alle attività da adempiere e monitorare per la chiusura delle pratiche secondo il dettato dalla
normativa relativa al Lavoro Agile richiamata nel Piano Organizzativo ATA si elencano

assistenza tecnica per garantire la Didattica a Distanza - AT Anna Maria Ricci

supporto alle famiglie per l'iscrizione all' anno scolastico 2021 2022 - AA Filomena Staccone e Angela Ciotoli e

Rocco Antonio

pratiche pensionistiche che in urgenza sono assegnate dall'Inps. - AA Paolo Ciotoli e Cira Torlo

processo Acquisto e Liquidazione Fatture - AA Davide Scalzone e Tiberia Teresa

contratti e individuazioni - AA Assunta Di Passo

decreti e registrazione assenze AA Giuliana Di Pelle 

aggiornamento registro presenze e assenze Ata - AA Maria Teresa Mastrobattista

Ricognizione d'inventario e facile consumo in particolare delle derrate alimentari e funzionamento celle

frigorifere. - Assistenti tecnici

Si precisa che
- i lavoratori agili dovranno svolgere l'attività di smart working esclusivamente presso la propria abitazione
- lo svolgimento delle azioni elencate devono essere prioritamente valutate dai responsabili dei procedimenti
nello svolgimento a distanza,
-  in ogni caso non è consentita la copresenza nel medesimo ufficio responsabile e che in caso di estrema
necessità devono essere adottate tutte le azioni di sicurezza
- si adotta la modalità di prenotazione da parte dell'utenza tramite mail per l'organizzazione della presenza
necessaria e indifferibile.
- i lavoratori che dovranno per necessità recarsi presso la sede o sedi  dovranno comunicare alla Dsga -  mail
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fris01900a@istruzioni.it previo accordo per l'apertura e dovranno tracciare con la timbratura  la presenza negli
spazi secondo le rilevazioni e misure di emergenza.
- l'assistente Anna Maria Ricci e gli assitenti amministrativi  per unità responsabile devono comunicare entro
le ore 18,00 data odierna la calendarizzazione delle presenze per giorni e ora .
- Si consiglia di accompagnare l'autodichiarazione per gli spostamenti con la presente disposizione .
- Il registro delle attività (anche formazione) ovvero gli obiettivi raggiunti dovranno essere illustrati in maniera
sintetica tramite mail al termine della settimana in smart working.

 
Per quanto concerne la programmazione delle attività sopra indicate e la formazione quale attività
complemetare alle medesime la sottoscritta invierà calendario a tutto il personale . Le tematiche saranno
indicativamente dalle ore 10.30 alle ore 11.30 :

1. Linee guida  MIUR Rinnovo

2. Profili, Aree e Mansionario personale ATA

3. Codice del comportamento

4. Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici - Quaderno 1, novembre

2020

5. Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3

6. Manuale gestione documentale

Sentiti i collaoratori scolastici  si individuano per il giorno 8 marzo .
 
cs Santina
cs Luigi Santillo

 
I turni successivi saranno oganizzati a seguito di valutazione domande di lavoro agile
 
IL DIRETTORE S.G.A
Dott.ssa Tiziana Viti
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