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MINISTERO dell’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA 

istituto comprensivo 

“FIDENAE” 
 

 

Prot.. n° 808/IV.8                                                                                                     Roma, 16/03/2021 

 

            Al Direttore S.G.A. 
  A tutto il Personale ATA 
            Alla RSU d’Istituto 
                        Al Sito web 

 

 
Oggetto: Disposizioni organizzative in merito alle misure di prevenzione del COVID-19  da   

lunedì 15 marzo 2021 - Smart working – Lavoro  amministrativo e ausiliario. 

 
 
 

                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il DPCM 2 marzo 2021, in particolare art. 43 “Istituzioni scolastiche” e art. 48    
“Attività lavorativa”; 

VISTA    la nota Ministero dell’Istruzione n. 343 del  04/03/2021: “Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021”; 

 

DECRETA 

Che considerata la compatibilità degli spazi e delle articolazioni orarie, della logistica per 
il raggiungimento del posto di lavoro e il rientro al domicilio, dei presidi adottati per il   
contenimento del contagio è disposta la gestione dell’attività amministrativa in modalità 
mista, con attività in presenza integrata da smartworking, su base settimanale, per gli  
assistenti amministrativi in servizio. Nell’attuale regime sarà garantito integralmente: 

 
a. l’orario di funzionamento degli uffici nella sua integrità; 
b. la funzionalità, in modalità mista, delle diverse aree funzionali di segreteria; 

I periodi di smartworking, sono definiti sui base settimanale, e potranno essere disposti in 
caso di mutate condizioni o richiesta motivata di parte dell’assistente amministrativo. 

 
È disposto lo svolgimento delle attività ausiliarie in presenza, con turnazioni e con le   
precauzioni previste dai protocolli vigenti e distribuzione del personale nei diversi plessi di 
appartenenza, per garantire ulteriormente le misure di distanziamento sociale.              
Nel contempo si invitano i collaboratori scolastici, con comunicazione a cura della DSGA, 
a fruire delle ferie maturate e non godute nell’a. s. 2019/20 entro il 30 aprile 2021, e degli 
eventuali recuperi per prestazioni rese per lavoro straordinario. 
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Definizione delle attività amministrative svolte in presenza 
 

- ricevimento al pubblico per inoltro/ricezione ed espletamento pratiche, con le    
precauzioni previste dai protocolli vigenti; 

- attività di supporto didattico e amministrativo per alunni e docenti che operano in  
presenza; 

- attività amministrativa nelle diverse aree con uso di applicativo off line e archivio 
documentale; 

- attività di compilazione graduatorie di istituto da effettuarsi con applicativo off line e 
consultazione fascicoli documentali; 

- ricezione e controllo di acquisti e forniture; 
- distribuzione materiali e controllo delle attività logistiche e ausiliarie; 
- assegnazione e distribuzione di sussidi didattici e ausili tecnologici; 
- consultazione e gestione di pratiche e fascicoli non digitalizzati, custoditi in archivio 

o negli uffici, per gli adempimenti necessari previsti dalla normativa vigente        
(carriera docenti, iscrizioni scolastiche, etc.); 

- uso di attrezzature non controllabili in remoto (es. fotocopiatore, etc.); 
- operazioni generali di supervisione negli uffici e nei plessi. 

 
Il personale ATA con profilo professionale di assistente amministrativo presterà per il 50% 
delle unità servizio in presenza, secondo una rotazione stabilita dal Direttore SGA.              
Il personale non in turno in presenza presterà la propria prestazione lavorativa a distanza; 
 
è sospeso il ricevimento del pubblico, salvo che per casi di assoluta necessità previamente 
autorizzati dalla dirigenza o dalla direzione amministrativa. 

 
 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Prof.ssa Donatella Dato 
                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 
 
 


