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Albo/Sito web 

Atti  
 

OGGETTO: Piano attività Assistenti Amministrativi in emergenza epidemiologica da                        
Covid-19. 

 
Il sottoscritto Direttore SGA, Dott. Sebastiano Turi, 

Visto il piano delle attività del personale ATA 2019/20 adottato dal DS con provvedimento prot. n. 
5483 del 4/11/2019; 
Visti i DD.PP.CC.MM. e le note M.I. emanate a tutt’oggi  recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale; 

Comunica 
che dalla data odierna il servizio per gli Assistenti Amministrativi sarà svolto esclusivamente  in  
remoto (lavoro agile) su 5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì. 
Il  piano  delle attività  2019-20  su indicato resta pienamente operativo per la ripartizione dei 
compiti circa l’attività da espletare. 
Gli A.A. continueranno a svolgere i compiti amministrativo-contabili con autonomia operativa e 
responsabilità diretta, autonomamente anticiperanno i tempi di istruttoria e definizione delle 
pratiche, monitorando quotidianamente sia la posta istituzionale che i siti di riferimento (MI, USR 
per la Campania, USP A.T. X di Salerno, INPS, MEF ecc.). 

 
I rapporti con l’utenza saranno assicurati attraverso gli indirizzi e-mail istituzionali pertanto ciascun 
A.A. quotidianamente darà seguito alle attività richieste dall’utenza, dai colleghi, dal D.S.G.A. e dal 
D.S. per le proprie competenze. 
Gli A.A. ed il D.S.G.A. nello svolgimento delle proprie mansioni in modalità smart working 
utilizzeranno inoltre le proprie credenziali di accesso al portale Sidi, al portale AXIOS e, in 
particolare, Segreteria Digitale con la protocollazione giornaliera delle pratiche di interesse. A tal 
proposito saranno assegnate dal D.S. e/o dal D.S.G.A. le pratiche che richiedono particolare 
attenzione. 

 

Protocollo 0001248/2020 del 21/03/2020



Saranno assicurate in presenza tutte le attività improcrastinabili che non possono essere svolte da 
remoto, pertanto è previsto una turnazione dei collaboratori scolastici di una unità a supporto   
dell’attività amministrativa da svolgersi in presenza solo all’occorrenza, e che sarà concordata 
comunque almeno il giorno prima con il DS/DSGA. 

 
Qualora ci dovesse essere necessità di accedere agli uffici amministrativi per lavorare delle pratiche 
cartacee urgenti, si può essere autorizzati dal DS, sempre nel rispetto delle indicazioni di 
prevenzione del contagio con particolare riguardo al distanziamento tra le persone e alla 
disponibilità di prodotti per la disinfezione. 

IL Direttore SGA 
Dott. Sebastiano Turi 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 


