
 
 

 Al Direttore SGA. 

 Al personale ATA  

      e, pc. Al personale Docente 

Al RLS d’istituto 

Alla RSU d’Istituto 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto : Disposizione di servizio Personale ATA- a.s. 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.lgs 297/94 art.328 (Disciplina alunni); 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 Artt. 4. 5. 17. 25 che disciplina ruolo funzioni e compiti e la relativa responsabilità gestionale, 

organizzativa e dei risultati dei servizi; 

VISTO il D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (Obblighi del datore di lavoro, del Dirigente): individuazione delle misure di 

prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, programma delle misure ritenute opportune per 

garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza ; 

VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed 

efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, 

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

VISTO l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di “Sorveglianza 

sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, 

stante l’avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 105/2021;  

VISTO il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le “Certificazioni di 

esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19”, nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione medica non 

possono ricevere o completare la vaccinazione; 

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare riferimento all’articolo 1;  

VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione del 

6 agosto 2021, n. 257;  

VISTA la Circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle 

misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in 

Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”;  

VISTO il Protocollo d’intesa nota prot. mpi.AOOGABMI.ATTI del Ministro (R).0000021.14-08-2021 per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 

2021/2022); 

VISTO il Decreto Legge n° 122 del 10/09/2021 in vigore dal 11/01/2021 che modifica il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n.  

52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, 

VISTA la Direttiva di massima al Direttore SGA inerente l’organizzazione del lavoro amministrativo-tecnico ed ausiliario 

per l'anno scolastico 2021/2022;  





VISTO il Protocollo di regolamentazione per le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-

19 negli ambienti scolastici – a.s. 2021/2022 prot. n. 5108 del 12.09.2021 

CONSIDERATO che la custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni sono un dovere primario di tutto il personale della 

scuola e che tale obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nella scuola a quello della loro uscita; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del 

contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico docenti e 

personale ATA a disposizione;  

ATTESA la necessità di salvaguardare i principi di buon andamento, efficacia ed efficienza nella erogazione dei servizi;  

RITENUTO di dover dare attuazione per ciò che riguarda l’Istituzione Scolastica alle disposizioni per il contenimento 

dell’emergenza sulla diffusione del Codiv-19; 

VISTO il Regolamento interno d’Istituto; 

VISTA la normativa in vigore; 

 

 

 

DISPONE  

che il personale ATA –si attenga alle seguenti disposizioni di servizio adottate nel rispetto delle regole anti-COVID, della 

normativa vigente e del D.L.gs n. 81/2008 e ss.mm.ii: 

1. Norme valide per tutto il personale ATA 

a. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria.  

b. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie 

competente.  

c. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei locali scolastici. 

Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario all’utenza e dopo 

averlo ricevuto dalla stessa.  

d. Leggere attentamente la cartellonistica anti Covid 19 presente nei locali scolastici.  

e.  Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico (in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, utilizzo della mascherina chirurgica e altri DPI, 

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

f.  Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della 

presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.  

g. Nei rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni dotate di parafiato in plexiglass. Indossare la mascherina  

chirurgica e gli altri DPI fornita dalla scuola e mantenere il distanziamento di almeno 1 m. Indossare sempre la 

mascherina chirurgica in entrata, in uscita e durante gli spostamenti. Seguire attentamente le regole per il 

corretto utilizzo della mascherina.. 

h. È vietato l’uso del cellulare durante l’orario di servizio 

i. E' tenuto a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza evitando di allontanarsi dal 

posto di servizio tranne che per motivi autorizzati dal DSGA o dal D.S.; 

j. E’ necessario sottolineare, inoltre, che i compiti assegnati siano espletati con diligenza e responsabilità nel 

rispetto di norme previste dal contratto e delle finalità educative della scuola a cui deve essere improntato 

l’operato di tutto il personale. 

ORARIO DI SERVIZIO 

k. L’orario di servizio strutturato, secondo quanto comunicato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 

va rilevato a mezzo badge ed espletato rispettando scrupolosamente l’orario d’ingresso assegnato. L’anticipo 

o il posticipo del proprio orario di servizio, tranne che si tratti di esigenze scolastiche, autorizzate dal Dirigente 

Scolastico e dal Direttore SGA, non consente la contabilizzazione dei minuti e non avrà alcuna rilevanza. 

Eventuali ritardi, saranno soggetti a successivo recupero. 

 

2. Norme specifiche per il personale ATA profilo Assistente Amministrativo  



a. Rimanere alla propria postazione di lavoro durante l’attività lavorativa e allontanarsi solo per necessità.  

b. I contatti con gli altri colleghi AA.AA. devono avvenire preferibilmente utilizzando il telefono. Se ciò non è 

possibile, sempre indossando la mascherina chirurgica e rispettando il distanziamento di sicurezza, ci si potrà 

avvicinare al collega.  

c. Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza.  

d. Favorire sempre, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza. 

e. Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento e l’utilizzo della mascherina chirurgica 

f. È vietato lasciare nelle postazioni di lavoro documenti, richieste personali o dei docenti/utenza. 

g. Gli Ass. Amm.vi addetti anche alla risposta al telefono, si ricorda che è essenziale assicurare un servizio 

telefonico efficiente e professionale con accuratezza delle informazioni, richiedendo sempre il nome esatto 

della persona. In caso di telefonata diretta ad una persona al momento assente, occorre annotare su apposito 

registro le chiamate ricevute (dati identificativi della persona, n. di telefono, testo del messaggio, ecc.), 

provvedendo   poi ad informare appena possibile la persona interessata.  

h. Nell'invitare, inoltre, il personale a trattare con cortesia e rispetto l'utenza, a fornire risposte esaurienti sul 

funzionamento dell’Istituto, informazioni sui principali avvenimenti della vita della scuola (sospensioni delle 

lezioni, assemblee, colloqui  ecc.), si dispone che nel rispondere al telefono si usi la seguente formula  "  I.S. 

Mondragone Secondo “, Buongiorno sono (cognome e nome)……….. (qualifica)" 

i. Per quanto concerne invece, la eventuale richiesta telefonica da parte di persone estranee alla scuola di 

informazioni riservate su docenti, personale e alunni, è assolutamente vietato fornire qualunque tipo di 

informazione. 

 

3. Norme specifiche per i Collaboratori scolastici 

a. nell'ambito delle mansioni attinenti al profilo professionale del personale Collaboratore scolastico, il CCNL del 

Comparto scuola vigente dispone che svolge servizio di sorveglianza e vigilanza nei locali della scuola 

collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti 

della giornata scolastica, in particolar modo nei momenti in cui massima è la presenza degli alunni fuori dalle 

aule: entrata, uscita, cambio dell'ora, intervallo. In particolare, durante l'intervallo, vigilano l'entrata e l'uscita 

dai servizi igienici. Vigilano altresì, sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per 

particolari urgenze e necessità. 

b. Ai Collaboratori scolastici vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici scolastici e degli spazi interni e spetta 

loro garantire la sorveglianza dei cortili scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure 

la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti impropri. Curano la pulizia degli spazi esterni di pertinenza scolastica 

fornendo supporto al parcheggio dei veicoli autorizzati 

c. I Collaboratori scolastici, che indossano apposito cartellino di riconoscimento, garantiscono ed assicurano 

l'ordinato accesso degli alunni nelle aule e la sorveglianza nei locali comuni e svolgono adeguata sorveglianza 

agli ingressi.  

d. Prestano ausilio materiale agli alunni disabili e comunque, a tutti quelli che presentano limitazioni nella sfera 

dell’autonomia nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, 

nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste 

dall'art. 47. 

a. I Collaboratori scolastici assegnati all’ingresso hanno il compito dell’apertura dei cancelli, delle porte di ingresso 

e delle uscite di emergenza agli orari prestabiliti dal Direttore SGA. Si ricorda che i cancelli dell’Istituto al 

mattino, saranno aperti, per l’ingresso degli alunni, dalle ore 07:55 e, a partire da quell’ora, sarà possibile 

l’accesso all’area cortiliva e all’atrio. Al fine di evitare ogni interferenza tra pedoni e veicoli si ricorda che vige 

per tutto il personale il divieto di accesso alle aree esterne di tutti gli edifici scolastici ai veicoli a motore ad 

eccezione del plesso di Scuola dell’Infanzia “L’Oasi” dove è consentito utilizzare un’area riservata, dalle ore 

07:55 alle ore 08:20 e 10 m. dopo l’orario di uscita degli alunni .  

b. I collaboratori dovranno trovarsi ai piani 5 minuti prima del suono della campana; sorvegliare il regolare ed 

ordinato afflusso degli alunni in prossimità dei cancelli utilizzati per l’ingresso/uscita che provvederanno a 

richiudere al termine dell’orario d’ingresso.  

c. Per ragioni di sicurezza tutti gli accessi durante le attività didattiche devono rimanere sempre chiusi durante la 

giornata e per tutto il tempo di permanenza a scuola degli allievi, salvo nelle fasi di ingresso ed uscita degli 

studenti. Ricordano alle persone che vi transitano di chiuderli, provvedono personalmente alla chiusura dei 

varchi rimasti aperti.  Eventuali impedimenti alla chiusura dei cancelli vanno prontamente segnalati al Direttore 

SGA. 



d. I Collaboratori scolastici addetti ai piani e/o al Front Desk, hanno l’obbligo di controllare il buon funzionamento 

delle porte e delle uscite di emergenza quotidianamente, che devono restare sempre chiuse durante le lezioni, 

ma funzionanti e prive di catene e lucchetti, avendo cura di controllare e rimuovere eventuali materiali 

ingombranti che ne possano limitare o pregiudicare il pronto utilizzo; 

e. Sorvegliano costantemente i cancelli d'ingresso evitando che persone non autorizzate possano introdursi negli 

ambienti scolastici. I genitori non possono contattare o comunicare con i docenti nelle ore di lezione degli 

stessi, né possono accedere ai locali scolastici. L’utenza verrà ammessa nei locali scolastici rigorosamente negli 

orari di ricevimento del pubblico, previo appuntamento e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla vigente 

normativa. 

f. I Collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, evitando di 

allontanarsi. dalle proprie postazioni senza valido e giustificato motivo, e senza preventiva autorizzazione e 

adozione di misure organizzative specifiche. In caso di esigenze personali di qualsiasi tipo, che costringano ad 

una momentanea assenza, è necessario avvisare i colleghi più vicini affinché prestino vigilanza sugli spazi 

lasciati scoperti.  

g. II Collaboratore scolastico è responsabile degli spazi che gli sono stati affidati o sui quali presta la sorveglianza, 

degli arredi scolastici, del materiale e delle attrezzature.. 

h. Nella pulizia degli ambienti è tenuto a rispettare tutte le norme di sicurezza evitando per esempio il lavaggio 

dei pavimenti in presenza di transito dell'utenza (studenti-docenti-operatori scolastici- utenza esterna), 

presidiando la zona e segnalando la presenza di pavimento bagnato. Avrà cura di riporre negli armadi 

rigorosamente chiusi a chiave e non accessibili agli studenti, i prodotti e i carrelli per le pulizie e qualunque 

prodotto possa risultare nocivo per inalazione, ingestione o per contatto. 

i. Al termine dell'orario di servizio i Collaboratori scolastici, di qualsiasi turno e a qualsiasi settore addetto 

dovranno accertarsi che i locali siano perfettamente in ordine e controllare: 

• che le luci siano spente 

• che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi 

• che siano chiuse le finestre delle aule e di tutti i restanti ambienti scolastici, compresi gli uffici 

• che sia inserito e regolarmente funzionante il sistema di allarme dell’Istituto 

j. Ai Collaboratori scolastici è richiesto di prendere visione delle mappe di evacuazione dei locali e di controllare 

quotidianamente la praticabilità e l'efficienza delle vie di esodo; 

k. Ai Collaboratori scolastici è richiesto di collaborare, in caso di evacuazione, per un sicuro esodo degli studenti 

verso il punto di raccolta con particolare riguardo agli alunni diversamente abili delle classi di pertinenza degli 

stessi. 

4. Disposizioni per il contenimento dell’emergenza sulla diffusione del Codiv-19; I 

a. È istituito e tenuto a cura dei collaboratori scolastici addetti al servizio di Front Desk presso la reception 

dell’Istituto, un Registro degli accessi all’edificio scolastico per il tracciamento delle presenze di utenti esterni., 

compresi i genitori di tutti gli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici, dei relativi 

recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. 

b. I Collaboratori scolastici delegati dal Dirigente alla verifica del green pass, tramite apposita App VerificaC19, 

effettuano tale controllo a tutto il personale che a vario titolo deve accedere all’Istituto. Si ritiene utile 

rammentare che l’ingresso nelle strutture scolastiche è consentito esclusivamente previa esibizione e verifica 

della Certificazione Verde Covid-19 (c.d. “Green Pass”) o idonea certificazione di esenzione, in ottemperanza a 

quanto disposto dal D.L. del 10 settembre 2021, n. 122, art. 1, comma 2: La presente disposizione non si applica 

agli alunni. 

c. Controlla che venga rispettato il distanziamento sociale e l’utilizzo della mascherina chirurgica (che deve 

coprire la zona naso, bocca).  

d.  Verifica che nelle aule la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e ripristinarla, 

se necessario.  

e. È tenuto ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione in relazione a quanto stabilito nelle relative 

istruzioni e ad utilizzare i DPI prescritti per l’uso.  

f. I DPI vengono consegnati presso l’ufficio personale e vanno richiesti una volta terminati. Si raccomanda di 

seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite per il loro corretto utilizzo.  

g. Per il personale addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico indossando sempre i guanti. In 

alternativa, usare periodicamente il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero 



della Salute e igienizzare l’apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno o ad ogni utilizzo di 

persone diverse.  

h. Per il personale addetto alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine e con 

altro DPI se previsto.  

i. Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie, togliere e gettare anche i guanti, 

indossandone un paio di nuovi.  

j. Il personale che si reca presso l’ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, 

deve indossare i guanti, la mascherina e la visiera paraspruzzi. Al rientro, depositata l’eventuale borsa in 

segreteria, si procede con il lavaggio delle mani o la disinfezione con gel. I guanti utilizzati saranno gettati negli 

appositi contenitori per i rifiuti.  

k. Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per almeno 5 

minuti.  

l. Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani. 

Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti dell’edificio scolastico.  

m. Effettuare la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di lavoro, 

ecc. e, per l’Infanzia, la disinfezione periodica dei materiali didattici di uso promiscuo (vedi sezione successiva). 

5. Prontuario delle regole per la pulizia e la sanificazione riservato ai collaboratori scolastici. 

a. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nella presente si chiarisce quanto segue:  

• Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato 

o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le 

operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti 

confinati e aree di pertinenza;  

• Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti 

e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio 

ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi  

b. Essendo la scuola una forma di comunità che potrebbe generare focolai, la pulizia con detergente neutro di 

superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, 

deve essere integrata con la disinfezione con prodotti con azione virucida presenti nell’istituzione scolastica e 

distribuiti. 

c. Si raccomanda di seguire con attenzione i tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-

CoV-2 (Ministero della Salute (22 maggio 2020 prot, n.17644 e successive). 

- pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc. 

- disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati; 

- garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria. 

d. Osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e sanificazione degli ambienti. I 

collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione in relazione a quanto 

stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare i DPI prescritti per l’uso.  

e. Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate 

quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, 

corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. 

utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida e areando i locali.  

f. I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto dovrà essere posta 

particolare attenzione alle misure già poste in essere per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti 

specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli 

estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. 

g. È tenuto a mantenere perfettamente puliti tutti i locali scolastici (aule, corridoi, scale, laboratori, servizi igienici, 

palestra, uffici ecc.) a lui affidati . 

h. I Collaboratori scolastici sono tenuti a compilare il Registro pulizie, igienizzazione e sanificazione degli ambienti 

scolastici, apponendo la propria firma nell’apposito riquadro, specificando l’intervento effettuato I e l’avvenuta 

igienizzazione/sanificazione del locale/attrezzature con indicazione dell’orario e del materiale utilizzato, e 

trasmetterlo, con cadenza settimanale, per l’opportuno riscontro, al Direttore SGA. 

6. Indicazioni per l’eventuale sanificazione straordinaria della scuola: 

a. La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o 

utilizzato la struttura. 



b. Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 

c. Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente. 

d. Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, bagni e aree 

comuni. 

e. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria 

 

Assenze e fruizione permessi- Personale ATA   

Nel rammentare che l’Ufficio di Segreteria è a disposizione del personale per eventuali chiarimenti in materia di 

assenze, si precisa quanto segue:  

II personale ATA impossibilitato ad essere presente a scuola per lo svolgimento del proprio servizio per assenza per 

malattia, è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro le ore 7:45, a mezzo telefono, in segreteria - 

ufficio  personale - la  causa del proprio impedimento La telefonata ha valore di fonogramma e come tale viene 

protocollata. La comunicazione di assenza va perfezionata obbligatoriamente attraverso la procedura digitalizzata 

(portale ARGO) indicando la prognosi e il numero di protocollo del certificato (possibilmente nella stessa giornata ) 

Appena possibile si deve comunicare il numero di protocollo della certificazione medica.  

Per tutti gli altri tipi di assenza è necessaria la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.  

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Direttiva dirigenziale prot. n. 4897 del 06.09.2021 recante Assenze e 

fruizione permessi- Personale Docente e ATA  a.s.  2021/2022  

Disposizioni finali 

a. Per quanto non trattato nella presente direttiva, si fa riferimento alle disposizioni previste dallo stato giuridico 

ed in particolare a quanto contenuto nelle tabelle relative ai diversi profili del personale ATA del CCNL in vigore. 

b. Il Direttore SGA curerà, per il personale ATA, il rigoroso controllo del rispetto di quanto impartito e a segnalare 

eventuali criticità e difformità, avrà cura altresì, di diramare le presenti disposizioni ai Collaboratori scolastici 

che dovessero supplire il personale ausiliario in servizio.  

c. Copia della presente dovrà essere restituita all'Ufficio di Dirigenza dal Direttore SGA previa acquisizione della 

firma del Personale ATA in servizio nell’Istituto per notifica delle presenti disposizioni di servizio. 

d. La presente direttiva se necessario, potrà essere integrata da altre specifiche disposizioni, in tal caso, ne verrà 

data tempestiva comunicazione 

 

 

Nel ringraziare il personale ATA – Assistenti Amministrativi e Collaboratori scolastici - per la consueta collaborazione, si 

conferma la disponibilità della Scrivente per eventuali precisazioni. 

 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.mondragonesecondo.edu.it/
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