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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  

 Al Dirigente Scolastico  

 dell’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano 

OGGETTO: Integrazione ulteriore al piano di lavoro del personale A.T.A. a. s. 

2019/2020. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

VISTA l’integrazione della Direttiva al Direttore dei servizi generali e amministrativi 
per l’a.s. 2019/2020 da attuarsi nel periodo di attuale emergenza da COVID 19, prot. 
2615 del 12 marzo 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 n. 392 del 18 marzo 2020 del Dipartimento per il Sistema Educativo di 
Istruzione e di Formazione; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico avente ad oggetto: applicazione del D.L. 
17 marzo 2020 n. 18 - disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto 
Comprensivo di Porto Mantovano a decorrere dal 23 marzo 2020 e fino al 3 aprile 
2020, 

propone 

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 
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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) 

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) 
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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 scrivente resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed eventuale modifica o 

integrazione del presente piano di lavoro. 

Porto Mantovano, 21 marzo 2020 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

Marina Vecchi 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 CAD (art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), 
ss.mm.ii e norme collegate 
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