
 
 

  
Al personale ATA 

Al DSGA 
Al sito web 

Agli atti  
 
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 27 febbraio 2021 che colloca la Regione Molise in zona rossa, 
a decorrere dal 1° marzo e per due settimane; 
Visto il DPCM del 14 gennaio 2021 che, nelle zone rosse, raccomanda fortemente il ricorso al lavoro agile; 
Considerata l’Ordinanza regionale n. 11 del 20/02/2021, che ha istituito la zona rossa in tutto il Basso Molise; 
Tenuto conto che, a seguito delle ordinanze sindacali di Montenero, del 20 febbraio 2021, e di Mafalda del 
22 febbraio 2021, le attività didattiche si svolgono in DAD per ogni ordine e grado, e che ciò comporta una 
riduzione anche in termini di attività amministrativa, 
Tenuto conto delle turnazioni già programmate ed effettuate, 
Il Dirigente Scolastico 

DISPONE 

 per il periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 14 marzo 2021 la seguente organizzazione delle attività 
amministrativa in presenza: 

1°- 7 marzo 2021 Assistenti amministrativi: Maria Pia Ramundi, 
Fiorella Benedetto 

8-14 marzo 2021 Assistenti amministrativi: Rosanna Zappitelli, 
Immacolata Palma;  

 

Visto quanto premesso nel preambolo di questo provvedimento, ogni assistente amministrativo nei giorni 
non impegnati in attività in presenza, lavorerà 

Ø per metà dei giorni in smart working, 
Ø per l’altra metà dei giorni farà ricorso alle ferie 2019-2020 (qualora ne abbia ancora), a meno che il 

DS o il DSGA ritengano che sussistano attività indifferibili da espletare nel suddetto periodo. In tal 
caso, saranno il DS o il DSGA a richiedere di lavorare, seppure in smart working, e di non usufruire 
delle ferie. 

Si ricorda che le ferie pregresse, compatibilmente con le attività lavorative, possono essere fruite, 
eccezionalmente e solo ove siano ricorse esigenze di servizio, solo entro il 30 aprile dell’anno scolastico 
successivo a quello in cui sono state maturate. Se non fosse possibile fruirne, sempre per esigenze di servizio, 
entro suddetto periodo le ferie vengono azzerate.  

 
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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