
 

 

 

 

CENTRO PROVINCIALE 

ISTRUZIONE ADULTI 

Ministero dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

C.P.I.A. PALERMO 1 “Nelson Mandela” 

Via dell’Usignolo, 5 - 90125 Palermo 

Tel. 091 6478452 

Codice meccanografico PAMM15700G 

Sito www.cpiapalermo1.edu.it 

Email pamm15700g@istruzione.it 

PEC pamm15700g@pec.istruzione.it 

 

 

A tutto il personale ATA 

Alla RSU  

OGGETTO: Disposizioni di servizio a far data dal 26/03/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota M.I. prot. n.440 del 21/03/2020 “Misure di sostegno nella gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 – D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

PERSONALE; 

 

SENTITO il DSGA; 

 

DISPONE 

 

1) Che il personale amministrativo, già autorizzato al lavoro agile, continuerà a svolgere il proprio 

lavoro in smart working fino a nuova comunicazione del Dirigente Scolastico  e sicuramente fino 

alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Gli Assistenti Amministrativi, tenuto conto che il lavoro agile è la modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa, sono tenuti a redigere un Time_sheet giornaliero sul 

lavoro svolto. 

Per i lavori che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, il personale 

amministrativo dovrà presentare richiesta scritta indicandone il motivo di urgenza e la data di 

presenza al fine di organizzare il servizio di apertura dei locali scolastici. 

Rimangono invariate le disposizioni per richiesta giorni di congedo. 

 

2) Che il personale Collaboratore Scolastico, in deroga alle disposizioni di servizio prot. n. 1794 del 

17/03/2020, non essendoci attività che si ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la 

presenza sul luogo di lavoro, è esentato dal servizio nei termini disposti dalla nota in oggetto. 

Pertanto, si invita tutto il personale collaboratore scolastico ad utilizzare tutti gli strumenti 

ordinariamente previsti dalle disposizioni vigenti per giustificare l’assenza, a cominciare dal ricorso 

alle ferie pregresse, che, come si ricorda, devono essere fruite entro il 30 aprile del corrente anno; ai 

permessi retribuiti ed alle ore di straordinario svolto come da tabella allegata. 

Il personale che non presenterà domanda a giustificazione delle giornate non lavorate, pur avendo a 

disposizione ferie, permessi, ecc.., verrà posto in congedo d’ufficio. 

Il personale che non ha a disposizione congedi da fruire, verrà motivatamente esentato dal servizio. 

Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge. 

Infine, nel caso in cui si dovessero presentare lavori che richiedono necessariamente la presenza sul 

luogo di lavoro, verrà individuato un collaboratore per l’apertura dei locali scolastici. 
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