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Livorno 10/11/2020

Al Personale ATA

OGGETTO: ORARIO DI SERVIZIO DAL GIORNO 11/11/2020
_ Vista la Direttiva del Dirigente Scolastico prot 6714 del 10/11/2020
_ Visto il DPCM 3 novembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
_ Vista la nota del Ministero dell’istruzione del 5/11/2020 _Il personale assistente amministrativo svolge la propria
attività lavorativa, per quanto possibile, in modalità agile, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera a), del DPCM,
che impone a ogni dirigente pubblico di “organizza[re] il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile”.
Il personale assistente tecnico svolge la propria attività lavorativa a supporto della DDI, della didattica di laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di materiale tecnologico. Agli assistenti amministrativi che rimangono in presenza, perché impegnati su attività non espletabili a distanza, si applica l’articolo 5, comma 5, che
dispone: “le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del
personale”. Il personale collaboratore scolastico e il personale addetto alle aziende agrarie, cuoco, infermiere o
guardarobiere che non possa svolgere la propria attività a distanza, continuerà a prestare servizio in presenza,
fermo restando l’applicazione nelle “zone rosse” dell’articolo 3, comma 4, lettera i) del DPCM, che dispone che “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”.
_ Vista la nota dell’Uff Scolastico Regionale del 6/11/2020

_ Valutato di dover garantire il servizio di n° 36 ore settimanali
Dispone la modalità di svolgimento del servizio:
PROFILO COLLABORATORI SCOLASTICI
n. 4 collaboratori scolastici al giorno al plesso ‘B. Buontalenti’, dalle ore 7.30 e nei pomeriggi di martedì e giovedì, secondo gli orari così scaglionati:
a. 1 unità 7.30/14.42;
b. 2 unità 7.45/14,57;
c. 1 unità 8.00/15.12.
Il martedì e il giovedì 1 unità a turnazione dalle ore 11.00/18,12.
n. 9 + 2 collaboratori scolastici al giorno al plesso ‘A. Cappellini’, dalle ore 7.30 secondo
gli orari così scaglionati:
a. 2 unità 7.30/14.42;
b. 4 unità 7.45/14,57;
c. 3 unità 8.00/15.12;
d. 2 unità in servizio il venerdì 7.30/14.42
n. 7 + 1 collaboratori scolastici al giorno al plesso ‘L. Orlando’, dalle ore 7.30 alle ore 15.12, secondo
gli orari così scaglionati:
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a. 3 unità 7.30/14.42;
b. 4 unità 8.00/15.12;
c. 1 unità in servizio il lunedì 07.45/14.57.
PROFILA ASSISTENTI TECNICI
CAPPELLINI N° 3
Ingresso scaglionato
730/14.42 area informatica/ calabarche
7.45/14.57 area elettrica
Buontalenti n° 1
8/14
Orlando n° 3
7.30/14.42 area informatica
7.45/14.57 area odonto/meccanica
ASSISTENTI AMM.VI
Attivazione lavoro agile, presenza negli uffici di un solo operatore 2 rientri pomeridiani un operatore in
presenza altri in modalità agile
_ uff didattica 7.30/13.30
_ uff personale _7.45/13.45
_ Uff amm.ne _7.50/13.50
_ Uff tecnico _8/14
Tutto il personale dovrà attenersi scrupolosamente a quanto stabilito nel protocollo COVID della
scuola, visibile nella home page del sito


Il servizio al pubblico rimane sospeso fino a data da destinarsi, pertanto i canali di informazione saranno quelli via e-mail del Nostro istituto liis00900c@istruzione.it;

liis00900c@pec.istruzione.it è possibile telefonare al n° 0586/421071 dalle ore 8 alle
ore 13.30.


Tutte le informazioni saranno visibili sul sito della scuola http://www.iis-bco.it/

Il DSGA Roberta Bertini
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