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Barletta, 26 luglio 2020 

        Al personale ATA 

COMUNICAZIONE N. 121 

OGGETTO: PERSONALE ATA, rientro in servizio, fine dello smart working e del riposo obbligato 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la circolare ministeriale n. 3/2020 DFP-0049124-P-24/07/2020 riferita al personale delle 

amministrazioni della pubblica istruzione 

VISTO il piano delle ferie e il personale in servizio 

VISTO il piano delle attività del personale ATA 

VISTO il DVR-COVID19 e il protocollo scuola Covid 19 pubblicati sul sito di questa istituzione scolastica 

DISPONE 

Il rientro in effettivo servizio del personale ATA a partire dal 27 luglio 2020. 

Il personale è tenuto a rispettare le norme di sicurezza previste dal piano COVID, in particolare: 

lavare le mani frequentemente 

osservare il distanziamento di almeno un metro tra le persone 

indossare la mascherina 

igienizzare spesso le mani. 

Il DSGA o il suo sostituto, individua le postazioni del personale ATA in modo esplicito, al fine del 

distanziamento. 

I collaboratori scolastici procederanno al lavaggio e igienizzazione delle superfici delle suppellettili e sedie 

utilizzate, lavaggio del pavimento e dei servizi igienici della zona in uso. 

L’utenza accede all’interno in caso del tutto eccezionale, rilasciando la dichiarazione nei riguardi dello 

stato di salute in relazione al COVID, secondo il modulo in possesso della scuola. 

Altra utenza su invito della segreteria (secondo un preciso calendario e orario) a ritirare il materiale 

scolastico lasciato dai propri figli, deve accedere da via Gallo restando dall’atrio, restando all’esterno 
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dell’edificio. I collaboratori scolastici porteranno il materiale nei pressi del portone preposto alla consegna 

e lo consegneranno, facendo firmare il ritiro. 

Il personale presterà servizio al plesso Musti secondo il piano ferie, salvo eccezioni determinate dai lavori 

di ripristino dei plessi ad opera dell’ente locale o altra necessità di manutenzione. 

I lavoratori che chiedano di essere riconosciuti nello stato di fragilità devono presentare l’istanza 

accompagnata da una dichiarazione del medico di famiglia o certificazione attestante lo stato di salute 

che determinerebbe la condizione di lavoratore fragile. Quindi sarà sottoposto a visita del medico 

competente per l’individuazione di condizioni di lavoro compatibili con lo stato di fragilità o l’inabilità 

temporanea al lavoro. 

 

 

 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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