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Alle RSU di Istituto 

Prof. Simeone Ignazio 

Prof. Macchitella Fabio 

Sig.ra Marra Carmela 

 

OGGETTO: Informativa in merito all’organizzazione del servizio 

 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 
Visto il DPCM n. 194 del 26 aprile 2020; 

Visto l’art. 87 del D.L. 18 del 17 marzo, convertito nella L. 27 del 29 aprile 2020; 

Vista la nota  del Ministero dell’Istruzione n.622 del 1 maggio 2020; 

Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001; 
Tenuto conto della cogente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a 

contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid-19; 

Sentiti il DSGA e i membri del personale le cui mansioni sono possibili in forma agile (assistenti 

amministrativi e assistenti tecnici); 

Consultati i componenti RSU di Istituto; 

Constatata la necessità di ampliare l’orario di lavoro in riferimento all’aumento oggettivo di 
attività indifferibili da rendere in presenza; 

Considerata la necessità di lasciare a disposizione strumenti e spazi per i docenti che non 

hanno altra possibilità di effettuare le attività di didattica a distanza con le loro classi; 

Il dirigente scolastico ha predisposto l’organizzazione del servizio definita dalla determina allegata, 

in ragione dell’emergenza epidemiologica e della necessità di tutelare la salute dei lavoratori e 

della comunità sociale. 

Si allega alla presente informativa la determina, che ne costituisce parte integrante ed è pubblicata 

sul sito di istituto all’Albo. 

    Il dirigente scolastico 

                                                    Prof.ssa Sonia Ruozzi 

Documento informatico firmato digitalmente da SONIA RUOZZI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Protocollo 0004424/2020 del 15/05/2020
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Al personale tutto 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 

Visto il DPCM n. 194 del 26 aprile 2020; 

Visto l’art. 87 del D.L. 18 del 17 marzo, convertito nella L. 27 del 29 aprile 2020; 

Vista la nota  del Ministero dell’Istruzione n.622 del 1 maggio 2020; 

Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001; 

Tenuto conto della cogente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a 

contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid-19; 

Sentiti il DSGA e i membri del personale le cui mansioni sono possibili in forma agile (assistenti 

amministrativi e assistenti tecnici); 

Consultati i componenti RSU di Istituto; 

Constatata la necessità di ampliare l’orario di lavoro in riferimento all’aumento oggettivo di 

attività indifferibili da rendere in presenza (come di seguito definite); 

Considerata la necessità di lasciare a disposizione strumenti e spazi per i docenti che non 

hanno altra possibilità di effettuare le attività di didattica a distanza con le loro classi; 

DISPONE 

il seguente orario di apertura al pubblico:  

 dal 18 maggio 2020 al 22 maggio: 7:30-13:30, dal lunedì al venerdì; 

 dal 25 maggio e fino a diversa disposizione: 7:30-13:30, dal lunedì al sabato (in caso di 

necessità, in relazione alle prossime indicazioni governative, si integrerà la presente 

determina con informazione dell’eventuale apertura pomeridiana dell’Istituto). 

 

Si precisa che: 

 le attività didattiche si continuano ad effettuare in modalità a distanza; 

 il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e si effettua solo su 
prenotazione, secondo le modalità sotto riportate; 

 gli uffici di segreteria e degli assistenti tecnici operano in turnazione e in modalità 

agile;  

 i collaboratori scolastici operano in turnazione; 

 i servizi erogabili solo in presenza (laddove necessari) sono garantiti solo su 

appuntamento tramite richiesta da inoltrare telefonicamente (0522512351) o tramite 

le mail sotto indicate, dal lunedì al venerdì (7:30-13:30); 

 tutte le ulteriori esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso 

comunicazioni telefoniche (0522512351) o attraverso comunicazioni e-mail che 

potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito indicati.  
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I settori e il personale cui gli utenti possono rivolgersi sono:  

1 Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio 

Dirigente scolastico, e-mail: preside@iispascal.it 

 

2 Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA 

Direttore servizi generali amministrativi, e-mail: dsga@iispascal.edu.it 

 

3 Gestione del personale  

Assistenti amministrativi, e-mail: floriana.musu@iispascal.it 

      ferdinando.spina@iispascal.it 

      rosa.crescenzo@iispascal.it 

 

4 Gestione alunni 

Assistenti amministrativi, e-mail: giuseppina.mauri@iispascal.it 

      matilde@digirolamo@iispascal.it 

 

5 Gestione alunni e Gestione protocollo 

 Assistenti amministrativi, e-mail: anna.maganuco@iispascal.it 

 

6 Gestione amministrativo-contabile, e-mail: cristina.guidorizzo@iispascal.it 

               annamaria.stella@iispascal.it 

               donatella.davoli@iispascal.it 

 

7 Supporto all’attività dei docenti e comunicazioni con le famiglie, e-mail: vicepresidenza@iispascal.it 

 

8 Assistenza tecnica alle attività di ufficio e supporto alla didattica a distanza, e-mail: tecnici.info@iispascal.it 

 

9 Coordinamento attività logistico-organizzative e supporto alla vicepresidenza, e-mail: marina.salsi@iispascal.it 

 

Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni in relazione alle seguenti attività 

indifferibili: 

Assistenti amministrativi 

 Comunicazioni alle famiglie 

 Adozione libri di testo 

 Iscrizioni alle classi prime 

 Preparazione documenti scrutini ed esami 

 Gestione di contratti e stipendi 

 Pratiche pensionistiche e ricostruzione di carriera 

 Programmazione e gestione organico 

 Acquisti, pagamenti fatture ed espletamento attività contabili 

 Gestione sospensione visite di istruzione e rimborsi alle famiglie 

Assistenti Tecnici 

 manutenzione attrezzature 
 verifica delle condizioni di sicurezza degli impianti e delle sostanze 

 acquisizione, collaudo e messa in opera nuove attrezzature e dispositivi 
 predisposizione dispositivi ed attrezzature per gli scrutini e l’esame di stato (con differente organizzazione 

a seconda che essi avvengano in presenza o a distanza) 
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Collaboratori Scolastici 

 centralino ed eventuale assistenza all’ingresso 

 verifica dello stato dei beni e dei locali scolastici con periodici sopralluoghi 

 riordino e riassetto degli ambienti chiusi da lungo tempo 

 (in relazione all’effettuazione degli esami in presenza o meno) pulizia ed assetto dei locali adibiti agli 

esami 

 (in relazione all’effettuazione degli esami in presenza o meno) assistenza agli esami 

 allestimento spazi a.s. 2020-2021 

 

Si segnala che la Vicepresidenza svolge attività di coordinamento, organizzazione, monitoraggio ed assistenza alle 

attività di didattica a distanza. 

 

Riguardo al servizio di Biblioteca, il personale effettua servizio in accordo con la DSGA, a seconda delle necessità. 

 

Si raccomanda ai docenti di comunicare preventivamente alla Vicepresidenza le necessità di accesso ai locali 

scolastici. 

La prestazione di lavoro in presenza del personale ATA può effettuarsi secondo le modalità organizzative disposte 

da apposito protocollo. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Prof.ssa Sonia Ruozzi 




