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Prot. 5197 / 1.1.a                                                                                           Modena, 30 giugno 2020 

  

Al personale ATA 

Ai docenti 

Ai genitori 

Al DSGA 

Alla RSU d’Istituto 

All’Ufficio VIII Ambito territoriale di Modena  

Al Comune di Modena 

Albo plesso Calvino 

Albo sindacale 

Bacheca REL 

Sito web  

 

 

 

OGGETTO: organizzazione servizio scolastico e modalità di lavoro personale ATA 

Periodo 1° luglio – 31 agosto 2020  

 

 

La Dirigente scolastica 

 

 

Visto il calendario scolastico prot. 10852/1.1.e del 23.10.2019 (chiusura uffici di segreteria giorni 11-

18-25 luglio e 1-8-13-14-22 agosto 2020), 

Viste le richieste di ferie del personale ATA, 

Viste le proroghe personale ATA richieste dalla Dirigente scolastica e autorizzate dall’Ufficio VIII 

Ambito territoriale di Modena, 

Viste le rinunce alle proroghe presentate dal personale ATA, 

Constatato che le attività indifferibili/indispensabili da rendere in presenza, come gli adempimenti 

amministrativi e contabili, possono essere portate a termine in un tempo quantificabile in 5 giorni 

settimanali, dalle ore 08.00 alle ore 14.00, 

Preso atto della necessità di integrare e/o modificare le precedenti comunicazioni, 

Sentito il Direttore dei servizi generali e amministrativi, 

 

 

DISPONE 
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Le seguenti modalità di lavoro per il personale ATA, tenuto conto del personale già assente per 

motivazioni diverse e specifiche: 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI – turni 1° luglio – 31 agosto 2020  

(lunedì-venerdì orario 08.00-14.00) 

 

 

DATA 
Ass. Amm. MAMMARELLA Elvira T.D. 30 giugno 

proroga al 31 agosto 2020 

 Lavoro in presenza 

(orario) 
Lavoro agile (orario) 

1-2-3 luglio 08.00-14.00  

Dal 6 al 10 luglio 08.00-14.00  

Dal 13 al 17 luglio 08.00-14.00  

Dal 20 al 24 luglio 08.00-14.00  

Dal 27 al 31 luglio 08.00-14.00  

Dal 3 al 7 agosto 08.00-14.00  

Dal 10 al 12 agosto 08.00-14.00  

Dal 17 al 21 agosto 08.00-14.00  

Dal 24 al 31 agosto 08.00-14.00  

 

 

DATA Ass. Amm. ANTONINI Daniela T. D. 31 agosto 2020 

 Lavoro in presenza 

(orario) 
Lavoro agile (orario) 

1-2-3 luglio 08.00-14.00  

Dal 6 al 9 luglio 08.00-14.00  

Dal 28 al 31 luglio 08.00-14.00  

Dal 3 al 7 agosto 08.00-14.00  

Dal 10 al 11 agosto 08.00-14.00  

Dal 19 al 21 agosto 08.00-14.00  

Dal 24 al 31 agosto 08.00-14.00  

 

 

 

 

 



DATA Ass. Amm. BARBIERI Elena T. I. - part time 

 Lavoro in presenza 

(orario) 
Lavoro agile (orario) 

Dal 14 al 16 luglio 08.00-14.00  

Dal 21 al 23 luglio 08.00-14.00  

Dal 18 al 20 agosto 08.00-14.00  

Dal 25 al 27 agosto 08.00-14.00  

 

 

Organizzazione orario di sportello - 1° luglio – 31 agosto 2020  

 

- Sospesa l’apertura pomeridiana (giovedì)  

- Apertura sportello – accesso fisico previo appuntamento 

Martedì e Giovedì ore 9-11 - ufficio didattica  

Mercoledì ore 9-10 - ufficio personale  

- Apertura sportello - comunicazioni tramite telefono 

Mercoledì e venerdì ore 10-11 - ufficio didattica  

Giovedì ore 11-12 - ufficio personale  

 

 

L’accesso fisico agli uffici di segreteria in orario di sportello è consentito previo appuntamento per 

operazioni indifferibili e necessarie e non risolvibili tramite telefono e/o mail o per gli utenti 

impossibilitati a utilizzare suddetti canali; per le restanti operazioni, tutto il personale e le famiglie 

comunicheranno con la segreteria tramite telefono 059/348228 (esclusivamente nell’orario sopra 

indicato) o mail moic84200p@istruzione.it -  moic84200p@pec.istruzione.it 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Per il periodo 1° luglio – 21 agosto 2020 

 

Sede principale plesso I. Calvino_all. 1 ferie e turni CS 

 

Collaboratori scolastici in servizio dal lunedì al venerdì con turni in orario 07.30 – 13.30 oppure 8.30-

14.30, per garantire nei mesi luglio-agosto sorveglianza ingresso, centralino, pulizia degli ambienti 

essenziali, interventi tecnico - manutentivi, consegna materiali, sopralluoghi periodici per verificare lo 

stato dei beni e dei locali scolastici e nel mese di agosto la pulizia straordinaria. 
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Plessi scolastici Lippi-Galilei, Galilei, S. Geminiano ed Emilio Po_all. 1 ferie e turni CS 

 

Collaboratori scolastici in servizio dal lunedì al venerdì in orario 07.00 – 13.00 per garantire la pulizia 

straordinaria e/o ordinaria e consentire interventi tecnico - manutentivi, consegna materiali, 

sopralluoghi periodici per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici. 

 

L’organizzazione dei turni CS per il periodo 24 - 31 agosto 2020 verrà comunicata successivamente. 

 

Si dispone, inoltre, la chiusura degli uffici di segreteria nel giorno di sabato 4 luglio 2020. 

 

Per il personale in servizio fisicamente presente in sede verrà garantito il rispetto delle norme a tutela 

dei lavoratori e della salute pubblica tramite le misure di sicurezza previste dalle disposizioni 

governative quali il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali come 

mascherine, guanti e gel disinfettanti. 

 

Dal 15 giugno al 7 agosto c.a., il plesso Emilio Po accoglierà il centro estivo della società La Fratellanza 

senza impiego di personale interno. 

Dal 1° luglio c.a. nel plesso Calvino sono previsti lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione 

incendi. 

 

La Dirigente scolastica e il DSGA garantiranno il coordinamento del lavoro in presenza e da remoto. 

 

La presente organizzazione resterà in vigore fino a nuove disposizioni. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 

 

 


