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Al Dirigente Scolastico 

A tutto il personale ATA 

All’albo 

 

 
OGGETTO: Ulteriore variazione del Piano annuale delle attività del personale ATA in ottemperanza al DPCM 2 

marzo 2021 

 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi 

VISTI gli artt. 21 e 34 del DPCM 2 marzo 2021; 

VISTA l’ordinanza della Regione Lombardia n.712 del 1° marzo 2021; 

VISTO l’atto di indirizzo impartito dal Dirigente Scolastico prot. n°1413 del 24/02/2021; 

VISTO il DPCM 2 marzo 2021 articolo 6 commi 2 – 4; 

VISTO l’articolo 263 comma 1 del D.L. n°34 19 maggio 2020 convertito con modifiche nella legge 77/2020; 

VISTA la proposta di modifica al Piano annuale delle attività del personale ATA prot.n.1573/2021 e ad integrazione della 

stessa; 

CONSIDERATA la gravità della emergenza epidemiologica da Covid-19 e la necessità di limitare allo stretto 

indispensabile la presenza del personale sul luogo di lavoro e quindi alle prestazioni indifferibili ed erogabili solo in 

presenza, al fine di tutelarne la salute e la sicurezza, in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 14 gennaio 2021 articolo 

3 comma 4 lettera i) e dalla Ordinanza regionale n°705 del 23 febbraio 2021; 

VALUTATE le esigenze dei plessi e, in particolare, preso atto che essi rimarranno aperti esclusivamente per consentire 

agli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali di fare lezione in presenza e, limitatamente al plesso IPSIA, per il 

personale amministrativo in servizio; 

VISTO il Piano annuale delle attività del personale ATA;  

 

PROPONE 

 

Di adottare le seguenti modifiche al Piano annuale delle attività del personale Ata, che resteranno in vigore nel periodo 

di vigenza del DPCM 2 marzo 2021 e subiranno eventuali modifiche in base all’andamento dell’emergenza 

epidemiologica: 

 

• La presenza dei collaboratori scolastici sarà limitata allo stretto indispensabile e sarà finalizzata all’apertura e alla 

chiusura dei plessi e alla pulizia e alla sanificazione delle aule e dei servizi effettivamente utilizzati. Sarà garantita la 

presenza di due unità di personale nei plessi Itis e Liceo e di massimo quattro unità di personale nel plesso Ipsia; 

• Gli assistenti tecnici non presteranno servizio in presenza, restando reperibili e a disposizione per il caso in cui si 

renda necessario il loro intervento; 

• Il personale amministrativo presterà servizio in presenza nella misura massima del 50% per consentire l’adempimento 

delle pratiche indifferibili ed urgenti mentre la restante parte svolgerà la propria attività lavorativa in modalità agile; 

• Sarà favorita la fruizione delle ferie relative a questo anno scolastico e l’utilizzo delle ore a recupero maturate; 

• I turni del personale saranno evidenziati dal prospetto orario fornito dalla segreteria settimanalmente. 

• L’orario di funzionamento va dalle ore 8 alle ore 14 per i plessi Liceo e ITIS, dalle ore 7.30 alle ore 14.30 per il 

plesso Ipsia. 

 

 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi 

Nadia Terranova 
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