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Prot. n° vedi etichetta                                                                                 Forlì, 12/04/2021 
 

Al Personale Amministrativo, Tecnico e Collaboratori Scolastici 

dell’ITT “G. Marconi” di Forlì 

 

e p.c. Al Dirigente Scolastico Prof.ssa Iris Tognon 

 

Oggetto: Anno scolastico 2020/2021. Comunicazione disposizioni di servizio Personale ATA dal 

12/04/2021. Integrazione e modifiche per emergenza sanitaria Covid19. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 

Viste le proprie comunicazioni precedenti in merito all’organizzazione dei servizi amministrativi, 
tecnici ed ausiliari che rimangono efficaci per quanto in esse contenuto e non in contrasto con la 

presente comunicazione; 

 

Tenuto conto delle richieste del Personale ATA per quanto compatibili con l’organizzazione dei 
servizi amministrativi, tecnici ed autorizzabili dal Dirigente e valutate le situazioni del Personale 

stesso, le professionalità e le esperienze acquisite; 

 

Tenuto conto che bisogna garantire il corretto svolgimento delle attività didattiche; 

 

In attesa dell’apertura dei laboratori e spazi oggetto di ristrutturazione, manutenzione ed 
adeguamenti vari ai fini del miglior utilizzo degli spazzi e materiali esistenti per l’a.s. 2020/2021; 

 

Preso atto dell’emergenza COVID-19 prorogata sino al 30 aprile 2021 e tutto quello che ne 

consegue in termini di sicurezza, distanziamento sociale, igienizzazione spazi e quant’altro stabilito 
dalla normativa nazionale, regionale, comunale e di Istituto sino ad oggi comunicate ed in 

particolare il D.L. n.44 del 01/04/2021 e l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Emilia-

Romagna n.43 del 06/04/2021; 

 

Viste le comunicazioni del Dirigente Scolastico in ordine all’organizzazione delle attività 
didattiche, in presenza e/o a distanza, in particolare la n.277 del 07/04/21 e la n.285 del 10/04/2021 

contenente le indicazioni sullo svolgimento delle attività didattica a partire dal 12/04/2021, presenza 

al 50% degli studenti di tutte le classi i restanti in DID, utilizzo degli spazi laboratoriali, modalità di 

accesso alla scuola e gruppi studenti; 

 

Tenuto conto della collocazione delle classi nelle aule, nei piani e nei reparti, effettuata dalla 

Dirigente Scolastica per l’a.s. 2020/2021 sino al termine della situazione emergenziale sanitaria per 

Covid-19 ed il relativo carico di lavoro per i collaboratori scolastici inerente la sorveglianza degli 

studenti, la pulizia e l’igienizzazione continua degli spazi utilizzati; 

 

Tenuto conto delle istruzioni per l’accesso in istituto da parte degli studenti al mattino e per l’uscita 
degli stessi agli orari previsti; 
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Tenuto conto degli esiti delle visite mediche effettuate dal Medico competente in data 9/11/2020; 

 

Vista la normativa vigente, in particolare il CCNL del 18/04/2018 – Comparto Istruzione; 

 

Vista l’adozione del Piano di lavoro del Personale ATA disposta dal Dirigente con propria nota 
prot.n.349 A1 FP del 16/01/2021; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

comunica 

 

che a partire dal 12/04/2021, tenuto conto della presenza al 50% degli studenti a Scuola, come da 

comunicazione della Dirigente n.285 del 10/04/2021, gli orari di servizio del Personale ATA 

rimangono invariati, come previsti del Piano di lavoro del Personale ATA adottato dal Dirigente. 

 

Indicazioni per l’espletamento del servizio 
Il Personale Collaboratore Scolastico effettuerà servizio attenendosi alle vari istruzioni ed 

indicazioni già ricevute, con particolare riferimento all’igienizzazione degli spazi utilizzati, 
vigilanza agli ingressi degli Studenti, dei Docenti, del Personale e del pubblico autorizzato 

all’ingresso negli spazi scolastici previo appuntamento ed applicherà tutti gli accorgimenti possibili 
onde evitare eventuali propagazioni del virus Covid19, quali utilizzo degli appositi DPI in 

dotazione, essere sempre presente nella propria postazione e reparto. Inoltre, come prescritto 

dall’Ordinanza Regionale n.43 del 06/04/2021, il Personale Collaboratore Scolastico 

provvederà negli spazi assegnati ad aprire le porte d’ingresso delle varie aule almeno al 

cambio dell’ora e mantenerle aperte ove possibile; mantenere aperte le finestre presenti nelle 
aule e nei laboratori ove le condizioni climatiche lo consentano. 

 

L’accesso alle palestre è precluso sino a nuova comunicazione della Dirigente. Le attività di Ed. 

Motoria si svolgeranno in classe od all’aperto se le condizioni climatiche le consentiranno. 

 

E’ temporaneamente sospeso il ricevimento del pubblico il mercoledì pomeriggio sino a nuova 

comunicazione. 
 

Tutto il Personale ATA presente negli spazi scolastici dovrà cercare di limitare gli 
spostamenti nei locali al minimo possibili tenuto conto del proprio profilo e mansionario. 

 

Si confida in una diligente osservanza a tutte le note, norme, comunicazioni, indicazioni ed 

istruzioni sin qui esplicitate e consegnate sin dal 1^ settembre 2020. 

 

Forlì, il 12 aprile 2021                                                                                                

     F.to Il DSGA Dottor Levato Antonio 
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