
 

Proposta modifica Piano di lavoro ATA a.s. 2019/20 

               Al Dirigente Scolastico  

      Al personale ATA  

 

         Alle RSU   

Vista la Disposizione del Dirigente Scolastico prot.n.7159   del 14.06.2020   ;  

Visto estratto del il Protocollo d’Intesa e le Linee Operative per garantire il regolare svolgimento 
degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020 del 19/05/2020 RSPP Ing. Antonio Signore prot.n.6775 
del 11/06/2020; 
 Vista la nomina quale preposto all’acquisizione  delle autodichiarazioni ,prot.n. 6872 del 
12.06.2020; 
Sentito il personale ATA; 
 la DSGA  propone di modificare il piano di lavoro prot.n. 1827 del 06/02/2020,  adottato dal 
Dirigente Scolastico il 06/02/2020 con prot.n. 1831, rettificato con prot. n.3765 del 18/03/2020 e 
prot.n. 3812 del 19/03/2020 ,  con prot.n. 4767 del 18.04.2020 e prot.n. 4769 del 18.04.2020 e 
prot. n. 5967 del 23.05.2020 e prot.n. 5968 del 23.05.2020  e prot. n. 6526 del 06/06/2020 a 
partire dal 15.06.2020 fino alla durata degli esami di stato e comunque fino a nuova 
disposizione, nel seguente modo relativo alle sedi di esame: 
 

 Apertura sedi di esame: Centrale, Edificio storico , Via Vecchia Copertino e Via Cataldi.    

 Assistenti Amministrativi :apertura della segreteria  con tutto il personale amministrativo 

in presenza a partire dal 15.06.2020,  per consentire il regolare svolgimento delle 

operazioni di Esame e consentire un adeguato supporto amministrativo e logistico alle 

Commissioni operanti, e per assicurare l’avvio del prossimo anno scolastico; 

 Orario come previsto del Piano di lavoro del 06.02.2020 

 Assistenti Tecnici, in presenza tutti i giorni, svolgeranno il seguente servizio: 

 Laboratorio cucina: Massa Luigi e Valzano Giuseppe -Via Vecchia Copertino- 

 ore  

 Sala BAR: Pezzulla Giuseppe -sede centrale ore  

 Laboratorio cucina: Russo Emanuele -Panareo  

 Laboratorio pasticceria: Perrone Dario-Panareo 

 Autista: Marciante Francesco- Panareo; 

 Accoglienza Turistica: Ferrari Fabio 

 Orario di servizio ore 7,30-13,30 o 8,00-14,00 

  

 I Collaboratori scolastici seguiranno il servizio di seguito elencato: 

  

 





EDIFICIO STORICO SEGRETERIA: 

 

POLITANO ELENA  CS  (segreteria) soggetto preposto alla acquisizione delle 

autodichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 per il contenimento del 

virus Covid19- personale dipendente e visitatori. Pulizia e sanificazione locali  -  Ore 7,30   

 

VETRUGNO GIOVACCHINO CS. Pulizia e sanificazione bagni e locali ed arredi ; ore 7,35 

 

EDIFICIO STORICO 

 

AREDANO ANTONIO CS (Pian terreno) soggetto preposto alla acquisizione delle 

autodichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 per il contenimento del 

virus Covid19- personale dipendente e visitatori. Pulizia e sanificazione locali ed arredi   --ore 

7,30   

 

RONDINE ANTONIO CS. Pulizia e sanificazione locali ed arredi ; ore 7,30  

PAMPO FERNANDO C.S. Pulizia e sanificazione bagni e locali ed arredi ; ore 7,40 

 

 

TRINCHERA DANIELA  CS (I PIANO) soggetto preposto alla acquisizione delle 

autodichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 per il contenimento del 

virus Covid19- personale dipendente e visitatori, Pulizia e sanificazione locali ed arredi -ore 

7,30    

 

NESTOLA GIOVANNI CS Pulizia e sanificazione bagni e locali; ore 7,40 

 

SEDE CENTRALE: 

 

D’AMICO ADALGISA CS  soggetto preposto alla acquisizione delle autodichiarazioni rese ai 

sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 per il contenimento del virus Covid19- personale 

dipendente e visitatori. Pulizia e sanificazione locali ed arredi- Ore 7,35   

  

QUARTA CARMELO CS Pulizia e sanificazione bagni e locali ed arredi ; ore 7,30 

MARTENA ANSELMO C.S. pulizia e sanificazione uffici e bagni ed arredi ; ore 7,40 

 

SEDE PANAREO: 

 

CASALUCI LUCA CS Pulizia e sanificazione bagni e locali  

 

SEDE VIA CATALDI 

 

MORELLO MASSIMO CS  soggetto preposto alla acquisizione delle autodichiarazioni rese ai 

sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 per il contenimento del virus Covid19- personale 

dipendente e visitatori -Pulizia e sanificazione locali ed arredi   -ore 7,30.    

 

MARTI ANGELO CS Pulizia e sanificazione bagni , locali ed arredi ed  ore 7,40 

 

 

 



SEDE DI VIA VECCHIA COPERTINO 

 

 MIGLIACCIO ANTONIO CS (pian terreno) soggetto preposto alla acquisizione delle 

autodichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 per il contenimento del 

virus Covid19- personale dipendente e visitatori -Pulizia e sanificazione locali ed arredi - ore 

7.30 

  

URSINO VINCENZO CS (primo piano) soggetto preposto alla acquisizione delle 

autodichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 per il contenimento del 

virus Covid19- personale dipendente e visitatori Pulizia e sanificazione locali ed arredi  -  ore 

7,30  

 

ALLEGRO DANIELE CS 1 Pulizia e sanificazione bagni e locali ed arredi 1 piano ore 7,35  

DE FILIPPIS CONCETTA CS Pulizia e sanificazione bagni e locali  ed arredi pian terreno- 

ore 7,40  

FOSCARI ANTONIO CS Pulizia e sanificazione bagni e locali ed arredi pian terreno- ore 

7,40 

 

Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, dovrà prendere visione ed 

attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie ed a TUTTE le disposizioni previste 

dalla normativa vigente relativamente al contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e dal Protocollo di Regolamentazione delle misure per il 

contrasto ed il contenimento del Virus COVID- 19 di questa Istituzione scolastica. Sono vietati 

gli assembramenti. 

Il servizio dovrà essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite. Per i ritardi e i permessi 

si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente. 

L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio 

dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica. 

Il ricevimento dell’utenza in presenza si svolgerà esclusivamente previo appuntamento o 

specifica calendarizzazione attenendosi strettamente alle misure e modalità previste dal 

Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento del Virus 

COVID-19.  

All’ingresso sono ubicati appositi dispenser con soluzione idroalcolica, informative e 

cartellonistica relative alle misure di prevenzione ed i corretti comportamenti  da tenere in 

riferimento all’Emergenza  Covid-19. E’ obbligatorio detergere le mani all’ingresso 

dell’edificio. Raggiunto il front-office all’ingresso i COLLABORATORI preposti consegnano  

l’autodichiarazione  conforme alle indicazione del Documento Tecnico del CTS (Allegato 1), 

La segreteria opererà con e-mail istituzionali ed il telefono per dialogare con gli utenti, 

l’accettazione negli uffici dovrà essere preceduta da appuntamento.  

 

 
 

 

 

 
          La DSGA 

         Assunta Maria Miglietta 

 



 

 

 

 


