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Circ. 105            
Bisceglie, 29 marzo 2021 

 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
 e p.c. ai sigg.ri docenti 

 e alla RSU d’istituto 
Sul sito web della Scuola 

OGGETTO: Proroga organizzazione del servizio del Personale ATA nei plessi della Battisti-Ferraris 
fino al 6 aprile  2021. 

 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021; 

  VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12-03-2021 con cui la regione Puglia è collocata in Zona rossa 
a far data dal 15 marzo p.v. e per un periodo di quindici giorni; 

 VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione N. 662 del 12.03.2021;  

 VISTI i documenti di Istituto per la gestione dell’emergenza sanitaria in corso per il COVID19; 

  VISTO il Piano scolastico per la D.D.I. (allegato al PTOF 2019/2022); 

 VISTA la circ.USR n. 99 del 13 marzo 2021: Classificazione della Puglia in Zona rossa dal 15 marzo 2021- 
Disposizioni per le scuole di ogni ordine e grado. 

 VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 26 marzo 2021 che proroga la zona rossa in Puglia fino al 6 
aprile 2021; 

 VISTA la situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile la presenza di 
personale sul posto di lavoro; 

 VISTE le variazioni necessarie e contingenti al piano delle attività predisposte dalla DSGA;  

 GARANTITA la sorveglianza attiva sugli alunni e sui locali scolastici; 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE 

 
la proroga dell’adozione delle misure già concordate con circolare n.100 del 13 marzo u.s., volte a garantire il 
mantenimento dell’attività essenziale della Istituzione scolastica e l’adozione delle seguenti forme di gestione flessibile 
del lavoro, da martedì 30 marzo 2021 a martedì 6 aprile 2021: 
 
Art. 1 – Tutti i plessi restano aperti per garantire la didattica in presenza a chi ne farà richiesta (DPCM 2 marzo 2021); 
Art. 2 - Dal lunedì al sabato i collaboratori scolastici, presteranno servizio per cinque ore e 30 minuti al giorno, in 
orario antimeridiano, dalle ore 08,00 alle ore 13,30 (fa eccezione sabato 3 aprile, prefestivo); 
Art. 3 – Dal lunedì al sabato gli assistenti amministrativi, presteranno servizio in orario antimeridiano per quattro ore 
e 30 minuti al giorno, dalle ore 08,30 alle ore 13,00; le ore restanti saranno prestate in smart working (fa eccezione 
sabato 3 aprile, prefestivo); 
Art. 4 – Il servizio al pubblico viene garantito, nei limiti del protocollo anti-Covid, dalle 10.00 alle 12.00, ogni giorno 
dal lunedì al sabato, eccetto il sabato santo 3 aprile 2021, prefestivo; 
Art. 5 - Il D.S.G.A. potrà rimodulare il piano delle attività del personale ATA, anche attraverso specifici ODS, al fine di 
garantire tutte le attività essenziali ed indifferibili, tenendo presente tutte le disposizioni normative per garantire 
comunque il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 
 
Il presente dispositivo potrà essere revocato, modificato, integrato, aggiornato o prorogato a seguito di qualsiasi 
determinazione da parte delle autorità competenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria SCIANCALEPORE 

Firma omessa ai sensi del Dlgs 39/1993 art.3 c.2 


