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Milano, 25/03/2020  
Prot. n. 1021   

                 al Personale ATA 
alla RSU e al RSPP 
al Presidente del Consiglio d’Istituto 
Sito WEB 

 

OGGETTO: PIANO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA “EMERGENZA CORONAVIRUS” 
 

IL DSGA 

Visti i DISPONE dirigenziali relativi all’Istituzione scolastica di competenza, di cui al prot.1020 e              
al prot.n.1021;  

Considerata la necessità di definire il Piano di Lavoro Agile del personale scolastico dal 17 marzo                
2020 al 3 aprile 2020; 

Considerato che i collaboratori scolastici rendono in presenza prestazioni lavorative urgenti e            
indifferibili, secondo la consueta turnazione, previa fruizione delle ferie da consumare entro il 30              
aprile ed, esaurite le stesse, dell’ ex art. 1256, c. 2 del c.c.;  

PROPONE  

la seguente organizzazione relativamente al personale amministrativo che opererà in modalità           
“lavoro agile”, garantendo lo svolgimento delle attività sotto riportate, secondo l’orario previsto in             
presenza. Viene richiesta la compilazione di un report giornaliero. 

 
Sig.ra Altini Anna: posta, operazioni AXIOS\SIDI, attività relative alla didattica in relazione alla 
formazione a distanza messa in atto dalla scuola 
 
Sig.ra Avigo Flaviana: posta, operazioni AXIOS\SIDI, contabilità,  
 
Sig.ra De Santis Antonella: posta; operazioni AXIOS\SIDI, attività relative alla didattica in 
relazione alla formazione a distanza messa in atto dalla scuola 
 
Sig.ra Failla Paola: posta, operazioni AXIOS\SIDI, atti inerenti personale ATA, legge Brunetta, 
certificati di servizio 
 
Sig.ra Mastroianni Anna: posta; operazioni AXIOS\SIDI, attività relative alla didattica in relazione 
alla formazione a distanza messa in atto dalla scuola 
 
Sig.ra Redaelli Laura: posta; operazioni AXIOS\SIDI, atti inerenti personale docente scuola 
Secondaria, legge Brunetta, certificati di servizio 
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Sig. Soler Claudio: posta, operazioni AXIOS\SIDI, contatti con il Comune, atti inerenti al personale 
docente scuola Primaria, legge Brunetta, certificati di servizio  
 
Si specifica che il personale resta comunque a disposizione dell’Amministrazione. 
Per esigenze di servizio le presenti disposizioni possono essere revocate/modificate in qualsiasi            
momento. 
 

                                                              Il DSGA 
                                                                        Vito Gallone 

 

 


