
                       

 

 

Prot. n. 0562/VI.9            Bovalino, 30/01/2021 

           Al Personale Docente e Ata  

                                                                                                                                   All’Utenza  

                                                                        Al Direttore S.G.A.  Dott.ssa Antonella RODA’    

                                                                                                                           All’Albo on line  

                                                   Sito web : 

https://comprensivobovalino.edu.it/w19 

                                                                                                                                     ATTI  

 

OGGETTO:RIORGANIZZAZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI DAL 01/02/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

RITENUTO necessario adottare provvedimenti per il contenimento dell’emergenza 
epidemiologica che può verificarsi all’interno dell’istituzione scolastica prevenendo concreti 

rischi di contagio limitando  allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di 
contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19 ; 

VALUTATO con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che: 

-   è possibile disporre una differenziazione dell’orario di ingresso e uscita del personale  

e garantire una maggiore flessibilità lavorativa con adeguata turnazione ; 

-  è possibile assegnare in via ordinaria al personale amministrativo delle giornate lavorative 

in modalità “smart working” per attività che potranno essere espletate da remoto; 

SENTITE le RSU di Istituto; 

CONSULTATO  il personale interessato; 

VISTO il Piano dei Servizi del Personale Ata per l’anno scolastico 2020/2021 

DISPONE 

il seguente assetto organizzativo  a far data da lunedì 01/02/ 2021: 

1-  che per il personale amministrativo si adotti una differenziazione dell’orario di 

ingresso e uscita, facilitando forme di flessibilità lavorativa con turni antimeridiani 

e giornate lavorative anche in modalità “smart working” per attività che potranno 

essere espletate da remoto; 

2- che il personale assistente tecnico espleti l’attività lavorativa anche a distanza  a 

supporto della didattica integrata digitale (DDI) e a sostegno di tutti gli 

adempimenti legati alla consegna del materiale tecnologico in comodato d’uso; 

3- che il ricevimento sia consentito solo tramite appuntamenti  e per i casi 

strettamente necessari; 

4- che i collaboratori scolastici garantiscano , per quanto di loro competenza,  

l’igienizzazione degli ambienti e della aule anche durante il cambio dell’ora  tra 

docenti diversi. 

 

Le esigenze dell’utenza verranno soddisfatte telefonicamente o tramite gli indirizzi di posta 

elettronica istituzionale :  

rcic84500a@istruzione.it  

rcic84500a@pec.istruzione.it  

https://comprensivobovalino.edu.it/w19
mailto:rcic84500a@istruzione.it
mailto:rcic84500a@pec.istruzione.it


 

Il DSGA porrà in essere le consequenziali azioni di natura amministrativa e contrattuale nel rispetto 

delle mansioni attribuite da Piano dei Servizi e del piano gestionale di funzionamento del corrente 

anno scolastico informerà il Dirigente Scolastico sulle forme di coordinamento attuate. I servizi 

ausiliari dovranno essere organizzati con numero di personale coerente con il predetto piano 

gestionale organizzativo. 

 

Il Dirigente Scolastico garantirà la sua costante presenza in servizio assicurando la piena 

funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto dell’attività  didattica e dell’attività 

amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale manterrà un contatto costante. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

        ( Dott.ssa Rosalba Antonella Zurzolo)  


