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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Monteverdi, 145 – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 
tel. 0376 398 781  

e-mail: mnic813002@istruzione.it 
e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icportomantovano.edu.it 

Porto Mantovano, 21 marzo 2020 

 All'Albo dell'Istituzione scolastica  
 Sede  

 Al D.S.G.A. Marina Vecchi  
 Sede 

OGGETTO: adozione piano delle attività presentato dal DSGA, prot. 2770 del 21 
marzo 2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto l’art. 21 della L. 59 del 15/03/1997; 

- Visto il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999; 

- Visto l’art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 31/03/2001; 

- Vista la Tabella A – Profili di area del personale ATA, area D – allegata al CCNL 
scuola 2006/09; 

- Visto il DPCM, emanato in data 8/03/2020; 

- Visto il DPCM, emanato in data 11/03/2020 e, in particolare, l’art. 1, c. 6; 

- Vista le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 
marzo 2020, n. 323 del 10 marzo 2020 e n. 351 del 12/03/2020; 

- Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 
12/03/2020; 

- Vista la nota n. 351 del Ministero dell’Istruzione del 12/03/2020; 

- Vista la nota prot. 808 del 16/03/2020, emanata dall'Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia Ufficio IX - Ambito Territoriale di Mantova; 

- Visto la C.I.I. stipulata in data 21/12/2019 relativa ai servizi minimi; 

- Visto l’integrazione alla direttiva di massima al DSGA; 

- Vista l’ulteriore integrazione del piano delle attività a.s. 2019/2020; 

- Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, art. 87; 

- Vista la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione n. 392 del 18 marzo 2020; 

- Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio 
nazionale; 
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- Tenuto conto della cogente necessità di minimizzare il numero di presenze 
fisiche nella sede di lavoro; 

- Visto il piano delle attività presentato dal DSGA, prot. 2770 del 21 marzo 2020, 

ADOTTA  

il presente piano di lavoro per il personale ATA: 

- nel caso in cui si rilevi la necessità di accedere agli uffici per l’espletamento di 

attività e l’erogazione di servizi essenziali indifferibili ed effettuabili unicamente 

in presenza, l’ingresso e la permanenza del personale e dell’utenza autorizzati, 

saranno effettuati previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il 

contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale, ecc.). 

 

- Il personale e l’utenza autorizzati potranno accedere ai locali scolastici nella 

fascia oraria 9,30/12,30 e per il tempo strettamente necessario 

all’espletamento delle attività concordate con il DSGA, sentito il DS. 

 

- La presenza in servizio di una unità di personale con mansioni di collaboratore 

scolastico è garantita e limitata alle fasce orarie interessate dall’espletamento di 

attività e dall'erogazione di servizi essenziali ed indifferibili effettuabili 

esclusivamente in presenza. Il personale interessato sarà avvisato entro la 

mattinata del giorno antecedente a quello previsto per la presenza in servizio, 

pertanto è necessario assicurare la reperibilità, nei giorni stabiliti dalle 

turnazioni, disposte nella seguente modifica al Piano annuale delle attività a.s. 

2019/20 che prevede la presenza di un solo collaboratore scolastico, seguendo 

il criterio dell’ordine alfabetico, con l’indicazione dell’eventuale sostituto, nel 

caso in cui il collaboratore scolastico individuato non fosse disponibile per 

comprovati motivi. 

PROSPETTO DI TURNAZIONE periodo dal 23 marzo 2020 al 3 aprile 2020: 

lunedì 23/3/2020 

CASTELLETTI ANNA 

LUSETTI LORENA (sostituto) 

martedì 24/3/2020 

SCILIOTTO STEFANIA 

TIRONE GAETANO (sostituto) 

mercoledì 25/3/2020 

BUOMPANE ANNA 

SARZI SARTORI MARIA (sostituto) 

giovedì 26/3/2020 

NARDI MARISA 

VEROLLA A. DESIRE' (sostituto) 
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venerdì 27/3/2020 

DE LUCA CARMELA 

PAVESI GIANCARLO (sostituto) 

sabato 28/3/2020 

COLOMBARI ELISABETTA 

GALANO VALERIA (sostituto) 

lunedì 30/3/2020 

SARZI SARTORI MARIA 

ZOGNO EMANUELA (sostituto) 

martedì 31/3/2020 

CASTELLETTI ANNA 

SIGNORINI LIDIA (sostituto) 

mercoledì 1/4/2020 

BORSATTI CRISTINA 

IANNANTUONI M. GRAZIA (sostituto) 

giovedì 2/4/2020 

CODA VALENTINA 

ZOGNO EMANUELA (sostituto) 

venerdì 3/4/2020 

CALETTI ANNARITA 

SIMONETTO EDDA (sostituto) 

Al termine del turno di lavoro il personale effettua operazioni di pulizia, ricorrendo a 

prodotti a base di cloro o alcol, nei locali interessati dall'accesso di terzi, con 

particolare riferimento alle superfici di contatto (piani di appoggio, corrimano, 

maniglie, ecc.). Ciò vale anche per consegne urgenti ed indifferibili di materiali o 

attrezzature: la presenza è, ovviamente, in quest'ultimo caso, limitata alla sola 

ricezione e sistemazione della merce. 

La puntuale attuazione dello stesso è affidata al D.S.G.A. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Monica Maccarrone 
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