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   AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

I.C. Zannotti-Fraccacreta 

S. SEVERO  

  

  

Oggetto: integrazione del piano delle attività e riorganizzazione del servizio a seguito di pandemia 

coronavirus (COVID-19). Modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 

maggio 2017, n. 81. Decreto del Dirigente scolastico prot. n. 1140 del 20/03/2020.  

 
 

Ad integrazione de del piano delle attività della scrivente della proposta del piano delle attività della 

scrivente, acquisita al prot. n. 5349  del 09/12/2019e dell’ultima nota prot. n. 1098 del 12/03/2020, si 

elencano di seguito  i compiti che  il personale amministrativo svolgerà con le modalità di lavoro agile, visto il 

decreto del Dirigente scolastico, prot. n. 1140 del 20/03/2020 e le indicazioni di carattere operativo rivolte ai 

collaboratori scolastici. Di seguito si elencano i nominativi del personale amministrativo in servizio e per 

ognuno si  indicano i compiti da svolgere; si precisa che l’elencazione dei compiti ha carattere meramente 

esemplificativo e non esaustivo, poiché ogni dipendente dispone delle abilitazioni necessarie per  adempiere 

a tutti i compiti. Ove dovessero presentarsi difficoltà o impedimenti, sarà cura della scrivente provvedere alla 

rimozione degli stessi, nei tempi dovuti e con le modalità necessarie.  

 

MARAIA ANNARITA 

Gestione delle istanze di qualsiasi natura inviate da parte del personale relative ad assenze, certificazioni, 

altro; 

Completamento delle procedure di verifica delle dichiarazioni rilasciate da parte dei dipendenti EX LSU, come 

richiesto dall’UST di Foggia ai fini della conferma in ruolo; collabora col DSGA per le eventuali comunicazioni, 

di qualsiasi natura ed oggetto, da inviare al personale; 

SEGUIRE ITER PENSIONI 

Lettura quotidiana di avvisi, circolari, documenti pubblicati sui siti dell’USR_BARI e UST_FOGGIA.  

  

 PUPILLO SARA 

Gestione delle istanze di qualsiasi natura inviate da parte del personale relative ad assenze, certificazioni, 

altro; 

Tramite l’applicazione GECODOC: protocollo della posta in entrata ed in uscita; invio delle mail ai destinatari,  

curando in modo particolare la corrispondenza da e per gli uffici istituzionali; 

Pubblicazione sul sito web della Scuola dei documenti destinati ai docenti ed al personale ATA; 

Gestione delle richieste di recupero password che pervengono dai genitori per l’accesso alla piattaforma 

didattica on-line 

Lettura quotidiana di avvisi, circolari, documenti pubblicati sui siti dell’USR_BARI e UST_FOGGIA 

 

MONTEMITRO LUCIA 

Cura i rapporti con l’Ente locale Comune di San Severo per eventuali esigenze tecniche o interventi di 

qualsiasi natura ed  urgenza.  

Lettura quotidiana di avvisi, circolari, documenti pubblicati sui siti dell’USR_BARI e UST_FOGGIA 

Studio approfondito e preparazione finalizzata agli acquisti tramite MEPA , attraverso siti preposti e tutorial. 

Predisposizione delle determine di acquisto dei materiali, in particolar modo di quelli di pulizia (prodotti e 

materiale tecnico, acquisto di carrelli e di semplici attrezzi per le pulizie e l’igienizzazione degli ambienti 

scolastici); 

 

Relativamente all’area alunni e in relazione alle necessità si deciderà come operare. 

http://www.iczannotti.gov.it/
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 La presente proposta decorre dal  20/03/2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-2019,  comunque fino alla data  stabilita con decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri su proposta del Ministero per la Pubblica Amministrazione. Per i servizi erogabili solo in presenza,  

ed in casi  di natura eccezionale, si adotterà la necessaria programmazione e/o rotazione per stabilire i 

nominativi delle presenze, con l’assunzione di  tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte dalle 

autorità sanitarie competenti. In ogni caso va garantito il corretto svolgimento degli adempimenti 

amministrativi contabili. 

 

 COLLABORATORI SCOLASTICI 

Tutti i collaboratori scolastici restano a disposizione e sono disponibili e reperibili tutti i giorni lavorativi per 

l’eventuale apertura della Scuola o per altre necessità che rivestano carattere di urgenza o di 

improcrastinabilità; la  presenza sarà limitata alle sole misure necessarie a garantire attività indifferibili o in 

presenza. I collaboratori scolastici presteranno servizio secondo turnazione e con adeguato preavviso, salvo 

esigenze non prevedibili, con l’assunzione di  tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte dalle 

autorità sanitarie competenti.  

Restano ferme: la fruizione delle  ferie non godute entro il 30/04/2020,  residuate dall’a.s. 2018/19. 

Potranno essere adottate ulteriori variazioni alla presente proposta, per assicurare il regolare funzionamento 

dell’istituzione scolastica. Si ribadisce che, in ogni caso tutto, il personale ata  deve essere assolutamente 

reperibile, durante le giornate lavorative,  e a completa disposizione della scuola per sopperire ad improvvise 

esigenze di presenza. Ogni comunicazione sarà effettuata telefonicamente oppure tramite posta elettronica; 

pertanto si invitano i sigg. dipendenti a controllare regolarmente le proprie caselle di posta elettronica.   

La presente proposta potrà essere oggetto di revisioni e modifiche nel corso del periodo di emergenza Covid-

19, alla luce di sopravvenute esigenze di servizio.  

  

 

 

IL D.S.G.A  

Antonietta Maria Pallotto 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.   

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
         

http://www.iczannotti.gov.it/
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