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CIRCOLARE N. 254 

Al personale ATA 

Al Direttore SGA 

Al Sito 

 

Oggetto: RIPRISTINO LAVORO IN PRESENZA PERSONALE ATA DAL 06/04/2021  

- DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON L’UTENZA 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IN APPLICAZIONE dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 27 marzo 2021, n. Z00008- 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 27/03/2021recante “Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - misure per il rientro a scuola degli alunni dal 30 

marzo 2021decretante che “Terminata la sospensione pasquale delle attività didattiche e quindi dal 7 aprile 

2021, le Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo e le Istituzioni Formative adotteranno forme flessibili 

nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del75 per 

cento della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza” 

 E SINO A NUOVE PRESCRIZIONI NORMATIVE da parte del Governo, a far data dal rientro dalle 

festività pasquali 2021 

DISPONE 

in vista del ripristino della didattica in presenza, nello specifico dal giorno 06 aprile 2021 che gli Assistenti 

Amministrativi e gli Assistenti Tecnici riprendano l’ordinario orario di 36 ore settimanali 

integralmente in presenza presso l’Istituzione Scolastica, secondo quanto indicato dal Piano delle Attività 

stilato dal DSGA. 

Attenendosi allo stesso piano, i collaboratori scolastici, continueranno a prestare regolare attività lavorativa 

in presenza presso le Sedi scolastiche. 

 

Sarà cura del Dirigente Scolastico, qualora intervengano modifiche alle presenti disposizioni, sulla base delle 

necessità di servizio, in accordo con il DSGA, individuare e comunicare eventuali e ulteriori periodi, le 

attività e le figure professionali, da destinare allo svolgimento di mansioni in modalità cosiddetta “agile”. 

 

➢ AI FINI DELLA REGOLARIZZAZIONE DEGLI ACCESSI E DEI RAPPORTI CON 

L’UTENZA COMUNICA 

• che è assicurata “in via ordinaria” la normale apertura e il regolare svolgimento di tutte le attività 

istituzionali della scrivente Amministrazione, con modalità prioritariamente telematiche;  

• è garantito il regolare funzionamento degli Uffici di Segreteria, ma l’accesso all’Edificio scolastico e agli 

Uffici avverrà in maniera programmata e contingentata, come di seguito specificato;  

• in vista dell’ottimizzazione degli spazi dell’istituzione e del divieto di assembramenti, il ricevimento dei 

genitori degli alunni da parte dei docenti, sarà consentito residualmente, se previamente autorizzato dallo 

scrivente, ed avverrà in maniera programmata, tramite singoli appuntamenti idonei ad evitare 

sovraffollamento  e di regolarizzare gli accessi;  

• al fine di contenere gli accessi del pubblico saranno ulteriormente incentivate forme di comunicazione 

telematica con l’utenza, il ricevimento dei genitori sarà consentito come di seguito indicato;  

• l’utenza ammessa a colloquio in presenza, dovrà compilare preventivamente la scheda di dichiarazione e 

dovranno compilare e firmare il registro degli accessi, indicando orario d’ingresso e di uscita rilasciati al 

Collaboratori Scolastici all’ingresso e successivamente archiviati a cura della Scuola. 
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TIVOLI,  

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                           Prof.ssa Anna Vicidomini 

                                          Firma autografa omessa ai      

                                            sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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