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Al  Personale A.T.A. 

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE PER IL MESE DI GIUGNO 

La Dirigente Scolastica 

approssimandosi la chiusura dell’anno scolastico e in vista degli esami di stato  

sentita la D.sg.a 

valutate le condizioni ottimali per la ripresa dell’attività lavorativa 

predispone 

la seguente organizzazione del personale ATA: 

1. I collaboratori scolastici dovranno iniziare la pulizia dei seguenti locali a partire 

dal quattro  giugno con presenza giornaliera della metà del personale: 

a) tutte le aule (compresa aula video) e gli spazi del piano terra del Galilei e del 

Pacinotti 

b) presidenza, vice presidenza  

c) Segreteria 

d) Uffici dei tecnici 

e) Biblioteche 

f) Ingresso, atrio e corridoi 

g) Scale e corrimani di accesso al primo piano 

h) Scale e corrimano di accesso alla stanza del tecnico di informatica lato 

Pacinotti e tecnico di chimica fisica lato Galilei 

i) Tutti i bagni del piano terra e del primo piano 

Due volte al giorno dovranno essere puliti i pavimenti calpestati, le porte dei locali citati, le 

maniglie, i rubinetti e i bagni. Durante gli Esami di Stato dovranno essere puliti i 

banchi/scrivanie utilizzati dalle Commissioni e la postazione degli studenti alla fine di ogni 

colloquio. Ogni collaboratore sarà inoltre tenuto a pulire giornalmente la propria 

postazione. 

A partire dal 17 giugno, giorno di inizio degli Esami di Stato, si ipotizza la presenza di 7 

collaboratori scolastici  al giorno ( tre al piano terra del Pacinotti, tre al piano terra del 

Galilei e uno al primo piano lato Galilei) con orario da definire in base alle esigenze dei 

Presidenti di commissione. Non sarà in ogni caso previsto il ricorso al lavoro straordinario.  

2. Gli assistenti amministrativi proseguiranno il lavoro sia  in modalità agile che in 

presenza. Dal quattro giugno saranno presenti a scuola a giorni alterni evitando 

la presenza contemporanea di più di due persone nello stesso ufficio. 

 

3. Gli assistenti tecnici, dal quattro giugno effettueranno la verifica inventariale dei 

beni dei laboratori di pertinenza e la manutenzione ordinaria di tutti gli strumenti. 
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I tre tecnici lavoreranno in collaborazione per il controllo inventariale di tutto il 

materiale presente nelle aule dei due istituti. L’elenco dei beni da controllare 

sarà consegnato dall’a.a. dell’area contabilità. 

I due assistenti tecnici dell’area informatica avranno cura di sistemare le 

postazioni necessarie per l’espletamento degli scrutini finali (per i soli insegnanti 

che chiederanno di collegarsi da scuola) e degli esami di Stato in stretta 

collaborazione con la D.s.g.a, mentre il tecnico di chimica/fisica, responsabile 

interno della sicurezza, avrà cura di dare indicazioni ai collaboratori scolastici 

circa il posizionamento della cartellonistica (misure di contenimento COVID-19) 

e di tutte le misure concordate dalla Dirigente Scolastica con il responsabile 

SPP. 

Lavorando in uffici separati e distanti , saranno presenti tutti i giorni dal quattro 

giugno giugno fino al termine delle operazioni concordate. 

Durante gli esami di Stato sarà necessaria la presenza giornaliera degli 

assistenti tecnici dell’area informatica, mentre per il tecnico di fisica/chimica i 

giorni di presenza saranno determinati dalle richieste di supporto degli studenti e 

dei docenti, nonché per problemi legati al funzionamento del centralino della 

scuola ( dal quattro giugno occorrerà procedere al ripristino momentaneo c/o la 

sede di via Benedetto Croce, 32). L’orario di servizio sarà determinato dalle 

esigenze delle commissioni. Non sarà in ogni caso previsto il ricorso al lavoro 

straordinario 

         Gli assistenti amministrativi e tecnici potranno pulire giornalmente la propria 

postazione di lavoro: scrivania, tastiera, mouse e sarà loro fornito il materiale 

necessario. 

Ai collaboratori scolastici sarà garantito il materiale necessario per la sicurezza 

personale  durante le pulizie. 

 

Per tutto il personale saranno disponibili, durante gli esami di Stato, un numero 

limitato di  mascherine FFP2. 

 

Fino all’inizio degli esami di Stato verrà rispettato il seguente orario : 8,30/13,30. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Gabriella Giuliani 

                                                                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                              dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 


