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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DI LAVORO  
DEL PERSONALE ATA 

A.S. 2019/2020  
 

INTEGRAZIONE PER ESAMI 2019-20 
 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 

 Visto il Piano adottato dal Dirigente Scolastico con decreto prot. 6789/01 del 13.11.2019,  che s’intende 
pienamente confermato e richiamato nella seguente proposta per tutto ciò che non è soggetto a 
variazioni in seguito all’emergenza sanitaria e allo svolgimento in presenza degli esami di stato; 

 Vista la Direttiva del Dirigente Scolastico prot. 1985/01-01  del 01.06.2020 

 

PROPONE 

 

il seguente Piano delle attività dei servizi generali ed amministrativi, redatto in coerenza con l’Allegato al 

DVR, prot. 1946 del 27.05.2020, per il corretto svolgimento degli Esami di Stato 2019-20 che, a causa 

dell’emergenza sanitaria, si deve necessariamente connotare per la flessibilità e il costante adeguamento 

alle situazioni che potranno venire a crearsi strada facendo, per cui si aggiorna la proposta del Piano 

secondo i seguenti articoli della Direttiva: 

 
Art. 3 – COVID 19 

 
Ogni attività di pertinenza del personale amministrativo, tecnico e ausiliario sarà svolta nel rispetto delle 
prescrizioni previste dal suddetto Allegato al DVR per lo svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato 
2019/20 e delle attività ad essi propedeutiche, tenendo conto della nuova situazione venutasi a creare a 
seguito dell’emergenza sanitaria. 
 
Nel rispetto di quanto previsto nell’Allegato al DVR, prot. 1946 del 27.05.2020, per il corretto svolgimento 
degli Esami di Stato 2019-20, la formazione a distanza del personale ATA coinvolto nelle attività, in 
particolare per gli Addetti al Primo Soccorso, è svolta a cura del RSPP, ing. Francesco Mirone. 
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Fino al 31.07.2020 o fino a nuova scadenza a seguito di eventuali norme di legge, tutto il Personale sarà 
utilizzato “in presenza” nella misura e per il tempo strettamente necessari, mediante disposizioni di servizio 
inviate agli interessati secondo il criterio della turnazione e valutando le esigenze per attività urgenti e 
indifferibili, tra le quali: 
 

 Pulizia straordinaria ed accurata di tutte le aule, laboratori, uffici, locali e servizi posti al piano terra 
dell'istituto, prima, durante e dopo le prove; 

 attività tecniche propedeutiche alle prove d’esame 

 assistenza tecnica al lavoro delle Commissioni 

 attività di primo soccorso e BLS 

 attività amministrativa per lo svolgimento delle prove  

 adempimenti necessari al corretto avvio dell’ a.s. 2020/21 
 

Fino alla suddetta data,  a causa dell’emergenza sanitaria, il ricevimento in presenza dell’utenza esterna 
sarà regolato mediante appuntamenti stabiliti e comunicati dalla segreteria o a richiesta degli interessati, a 
mezzo telefono, 081 894 17 55 o e-mail:  segreteria@itisgalvani.it .  

Il ricevimento avverrà nel rispetto delle norme generali di sicurezza previste nel DVR e Allegato, in 
particolare per quanto riguarda l’uso del D.I.P. e della distanza di sicurezza tra le persone. 

Fino all’inizio delle prove, l’orario di servizio, in presenza o a distanza, sarà di norma dalle ore 7,30 alle 
13,30 per gg. 6 a settimana. 

Il Personale non impegnato in presenza continua a prestare servizio, per tutto quanto possibile, in 
modalità a distanza e in smart working, secondo gli incarichi e le mansioni previste nel precedente Piano di 
lavoro. 

Durante le prove, fermo restando il suddetto orario, saranno emanate disposizioni particolari dovute 
allo svolgimento delle stesse, in particolare per ciò che riguarda le pulizie al termine delle prove quotidiane 
e per gli adempimenti amministrativi ad esse collegati. 
 
 

Art.5 – COVID 19 
 
il D.S.G.A. , nel rispetto  della vigente normativa contrattuale, curerà di predisporre un piano organico delle 
ferie annuali del personale A.T.A., avendo particolare riguardo alle prevedibili esigenze d’istituto per l’avvio 
dell’a.s. 2020/21 e pertanto, fatto salvo il periodo di gg. 15 continuativi spettanti al personale, si resta in 
attesa dei prossimi sviluppi sanitari, normativi e organizzativi. 
 

 
Art.6 – COVID 19 

 
Saranno puntualmente verificate e registrate le attività che prevedono l’intensificazione del lavoro in 
presenza per i Collaboratori scolastici, al fine di comunicarle al DS per l’utilizzo delle risorse che dovessero 
essere attribuite all’Istituzione scolastica finalizzate a tali prestazioni, previa informazione e contrattazione 
con RSU/Terminali sindacali. 
 
 
Il Dirigente Scolastico provvederà ad emettere l’atto di formale adozione della presente proposta di 
Integrazione al Piano Annuale delle attività di lavoro del personale ATA per l’a.s. 2019/2020.  
 
 
          Il DSGA F.F. 
                   Anna Dora Cirino 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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