
  
 

Al personale ATA 

Al DSGA 
Al sito web 

Agli atti 
 
Vista la Circolare del Ministero della Salute del 26 febbraio 2021 che colloca la Regione Molise in zona rossa, 
Visto il DPCM del 2 marzo 2021, ove si raccomanda l’organizzazione degli uffici pubblici in modalità agile (art. 6 e 
art. 48) 
Tenuto conto delle turnazioni già programmate ed effettuate, 
Il Dirigente Scolastico 

DISPONE 

 per il periodo compreso tra il 15 marzo 2021 e il 31 marzo 2021 la seguente organizzazione lavorativa per il 
personale ATA 

Ø Personale amministrativo 

NOMINATIVO PERSONALE ATTIVITA’ IN PRESENZA 
ROSANNA ZAPPITELLI 29-30-31 MARZO 2021 
ORIETTA CANE DAL 15 AL 26 MARZO  2021 
MARIA PIA RAMUNDI DAL 22 AL 26- DAL 29 AL 31 MARZO 
FIORELLA BENEDETTO DAL 15 AL 19 MARZO- IL 29 E 31 MARZO  
IMMACOLATA PALMA DAL 15 AL 26 MARZO 
 

Visto quanto premesso nel preambolo di questo provvedimento, ogni assistente amministrativo nei giorni non 
impegnati in attività in presenza, lavorerà IN SMART WORKING, logicamente fatta eccezione per i giorni in cui 
abbia presentato domanda di ferie pregresse (2019-2020), o dell’anno in corso (2020-2021). 
Inoltre, si precisa che è fondamentale che il personale che opera nell’ambito della stessa area si confronti 
costantemente sulle eventuali scadenze, sulle pratiche da evadere, in maniera da garantire l’efficienza del 
servizio, anche con presenza ridotta del personale e soprattutto tenuto conto delle ferie richieste fino al 
30/04/2021. 

Ø Personale tecnico 

NOMINATIVO PERSONALE ATTIVITA’  IN PRESENZA 
SGRIGUOLI LIA MARIA DAL 22 AL 31 MARZO 2021 
 

Ø Personale ausiliario 

Il personale ausiliario, a rotazione e qualora non dovesse essere prevista nel suddetto periodo un rientro in 
presenza per le attività didattiche, si occuperà dell’apertura dei plessi, al fine di verificare costantemente il 
buono stato degli impianti e della struttura in generale, e per l’eventuale servizio di vigilanza ove vi siano 
richieste di lezioni in presenza per gli alunni con disabilità dell’infanzia e della primaria.  

Il Dirigente Scolastico e il DSGA valuteranno la loro presenza in sede, o la possibilità di lavorare in smart working, 
in relazione alle attività indifferibili da svolgere. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Ciampa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi art 3, comma 2, DLgs 39/93 
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