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Al personale scolastico dell’I.C. “Sandro Penna” di Battipaglia  
 

Ai genitori e all’utenza esterna 
 

Al Sito web 
 
 

Oggetto:  Lavoro agile del personale A.T.A. e ricevimento al pubblico.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

VISTA l’ordinanza del 5 marzo 2021 del Ministero della Salute con 
cui è stata disposta la collocazione della Campania in “zona 
rossa”; 

VISTA l’ordinanza n. 7 del 10/03/2021 della Giunta Regionale della 
Campania; 

VISTO l’art. 48 del DPCM 02 marzo 2021 secondo il quale “I datori 
di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei 
luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che 
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale 
presenza, anche in ragione della gestione   dell'emergenza. Il 
personale non in presenza presta la propria attività lavorativa 
in modalità agile.”; 

TENUTO CONTO della cogente necessità di minimizzare il numero di presenze 
fisiche nella sede di lavoro; 

VERIFICATO che l’attività amministrativa può essere espletata a distanza, 
avendo già la presente Istituzione organizzato l’erogazione 
dei servizi amministrativi tramite prestazioni lavorative in 
forma di smart working; 

SENTITO il D.s.g.a.; 
 

DISPONE 
 
in ottemperanza al DPCM del 2 marzo 2021, le seguenti modalità di 
organizzazione delle attività dal 15 marzo 2021 e fino a nuove disposizioni: 
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LAVORO AGILE PER IL PERSONALE A.T.A. 
 
1) Il D.s.g.a. ed il personale amministrativo presteranno il proprio servizio in 

modalità agile, come da turnazione stabilita, garantendo la prestazione lavorativa 
in presenza e lo smart working a copertura del proprio orario di servizio dalle ore 
08:00 alle ore 15:12; 

 
2) Il D.s.g.a. provvederà ad impartire al personale specifiche disposizioni affinché 

lo stesso personale: 
 

- Lavori ordinariamente in modalità agile, compilando i report appositamente 
predisposti; 

 
3) I collaboratori scolastici presteranno tutti servizio in presenza secondo i nuovi 

orari stabiliti e comunicati ed utilizzando le ferie non ancora godute entro il 30 
Aprile. 

 
 
RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 

 
1) L’accesso dei genitori, dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente 

nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa 
prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati, alla 
misurazione della temperatura corporea; 

 
2) Per i soggetti di cui al punto 1) e per i docenti è obbligatorio: 
 
- rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto 

telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari; 
- utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a 

distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.); 
- all’ingresso dei plessi igienizzare le mani e indossare la mascherina protettiva, 

conforme alle normative applicabili; 
- rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con 

le esigenze e le necessità del caso; 
 
3) I servizi indifferibili ed erogabili solo in presenza, qualora necessari, sono garantiti 

su appuntamento - tramite richiesta da inoltrare ai seguenti indirizzi mail: 
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PEO: saic83900n@istruzione.it   
PEC: saic83900n@pec.istruzione.it 

 
o mediante i numeri di telefono di seguito indicati: 
 

- 0828/303720 
- 0828/380347 

 
4) Tutte le altre esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza. 
 
 

Il presente provvedimento rimarrà invariato fino a nuove disposizioni. 
Si raccomanda al personale presente a scuola e a tutti coloro a cui sarà autorizzato 
l’accesso nei plessi di rispettare il Protocollo di sicurezza dell’istituto e le disposizioni 
governative e ministeriali diffuse in seguito alla situazione emergenziale in corso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Miranda 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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