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Prot. n.                                 Macomer, 24.08.2020

Al DSGA-facente funzioni
A tutto il personale docente e ATA

Alla RSU d’Istituto
Albo-Sito-Atti

Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997;
Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;
Visto l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001;
Visto il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 – 46;
Visto il CCNL scuola vigente;
Visto il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente;
Vista le note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo 2020 e
nr.323 del 10 marzo 2020;
Visto l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020; 
Visto il decreto legge  del 17/3/2020;
Visto il DPCM del 1 aprile 2020;
Visto il DPCM 10 aprile 2020; 
Visto il DPCM 26 aprile 2020;
Vista la Nota M. I. n. 682 del 15.05.2020;
Visto il DPCM del 17 maggio 2020;
Visto il DPCM del 11 giugno 2020;
Visto l’art. 263 della L. n. 77 di conversione del D.L.  34, 19 maggio 2020 - G. U.  18 luglio 2020
che prevede la presenza del personale nei luoghi di lavoro non più correlata alle attività ritenute
indifferibili e urgenti e il superamento dell’istituto dell’esenzione dal servizio a partire dal 19 luglio
2020;
Visto il D.L. 104 del 14.08.2020 art. 32 co.4 che dispone “(…) per l'anno scolastico 2020/2021 al
personale  scolastico  e al  personale  coinvolto  nei  servizi  erogati   dalle   istituzioni scolastiche in
convenzione o tramite accordi,  non  si  applicano  le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263
del  decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
Visto il piano delle attività proposto dal DSGA facente funzioni;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D E T E R M I N A

di adottare il piano delle Attività proposto dal Direttore dei servizi amministrativi e generali come
da allegato (che in quanto tale diviene parte integrante della presente determina dirigenziale). 

Modalità di funzionamento

Il  regolare funzionamento degli  uffici  dell’istituzione scolastica è  garantito,  in  via  ordinaria,  in
presenza, dal 24 agosto 2020, salvo diverse disposizioni di questo ufficio di dirigenza. 
La presenza del personale ATA,  assistenti amministrativi, sarà garantita nella sola sede centrale in
via Bechi Luserna, Macomer e nella misura di due unità di personale collaboratore scolastico nei
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plessi di: via Bechi Luserna (Scuola secondaria di I grado). Padru ‘e Lampadas e Sertinu (Scuola
primaria),  V.le  Nenni  (scuola  dell’Infanzia).  Nei  plessi  di  Sindia  dal  26.08.  al  31.08.2020 sarà
presente un solo collaboratore scolastico, due  dal 01.09.2020. Tutto il personale ATA svolgerà il
servizio dal lunedì al sabato (escluso sabato 29 agosto – prefestivo come da delibera del C.di I. del
13 luglio 2020) dalle ore 8:00 alle ore:14:00 fino a nuova determina dirigenziale.  

Sul sito web dell’istituzione scolastica rimangono i numeri di telefono  e gli indirizzi e-mail
attraverso i quali l’utenza potrà richiedere informazioni ed inoltrare istanze. 

Assistente amministrativo,   e-mail nuic86700g@istruzione.it
-Gestione alunni

Assistente amministrativo,   e-mail.nuic86700g@istruzione.it
- Area contabilità

Assistente amministrativo,  e-mail nuic86700g@istruzione.it

Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento.

Organizzazione del servizio
Alla  luce  del  piano  delle  attività  proposto  dal  DSGA ed  adottato  dal  dirigente  scolastico,  le
prestazioni lavorative sono così riorganizzate:

Personale Assistente Amministrativo e docenti utilizzati nelle mansioni del personale 
amministrativo (inidonei all’insegnamento):

svolgimento dell’attività lavorativa secondo il piano delle attività, in presenza, dal lunedì al sabato, 
dalle 8:00 alle 14:00, dal 24 agosto 2020 e fino a nuove e diverse disposizioni di questo ufficio di 
dirigenza.

Collaboratori scolastici: 
al fine di completare la pulizia dei locali  scolastici,  liberare e predisporre gli  spazi in vista del
rientro a settembre degli alunni in situazione di sicurezza così come previsto dalle Linee Guida del
Ministero  dell’Istruzione  del  26.06.2020,  garantire  la  salvaguardia  dei  materiali  deperibili  e  la
sistemazione dell’archivio, viene costituito un contingente costituito da due unità distribuite come
di seguito:

Dal Lunedì al Sabato 
(escluso sabato 29.08.2020)

SEDE CENTRALE Dal 24.08.2020 Unitò 1-unità 2
PADRU ‘E LAMPADAS Dal 24.08.2020 Unità 3-unità 4
SERTINU Dal 24.08.2020 Unità 5-unità 6
V.LE NENNI Dal 24.08.2020 Unità 7-unità 8
SINDIA DAl 26.08 AL 31.08.2020

DAl 01.09.2020
Unità 9 (in quiescenza dal 
01.09.2020)
Unità 9-unità 10
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Nella giornata di sabato 29 agosto 2020 il plesso rimarrà chiuso per prefestivo come deliberato dal
Consiglio di Istituto nella seduta del 13.07.2020.

Tale prospetto è valido fino a nuove disposizioni di questo ufficio di dirigenza.

Il  dirigente  scolastico  comunica  inoltre  che  la  prestazione  di  lavoro  dirigenziale  sarà  svolta
ordinariamente, a partire dalla data della presente determina, Indica l’indirizzo di posta elettronica
al quale inviare eventuali comunicazioni: dirigentecaradonna@gmail.com 

Relazioni sindacali di istituto
Della presente determina è data informazione alla Rsu dell’istituto e alle Organizzazioni Sindacali
territoriali come previsto dall’art.5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca sezione
Scuola.

Misure igienico-sanitarie
Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve prendere visione del piano di
esodo della sede presso la quale presta servizio ed attenersi scrupolosamente alle misure igienico-
sanitarie  indicate  nell’Allegato  1  al  DPCM  8  marzo  2020,  con  particolare  riguardo  al
distanziamento  tra  le  persone  e  all’uso  di  prodotti  disinfettanti  per  le  mani.  Sono  vietati
assembramenti. 
 
La  presenza  del  personale  nei  locali  scolastici  sarà  prevista  per  lo  svolgimento  delle  attività
ordinarie.
Si ricorda che:
Nei locali può accedere solo personale autorizzato. 
Il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite.
Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente. 
L’assenza  per  malattia  deve  essere  comunicata  tempestivamente  e  comunque  non oltre  l’inizio
dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica.
Ogni accesso ai  locali  dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili,  nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Antonina Caradonna

                                                                                                                                                                                                                     Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005
–CAD e norme ad esso connesse

http://www.binnadalmasso.edu.it/
mailto:dirigentecaradonna@gmail.com

		2020-08-21T13:04:15+0200
	CARADONNA ANTONINA




