
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI” 

   Via Guglielmo Marconi, 1  -  41013 Castelfranco Emilia - MO 
Tel  059 926254   -   fax  059 926148  

             e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.edu.it 

 
 
 

Castelfranco E., 12.03.2021 
Al personale ATA  

Albo 
p.c. Alle RSU 

 
Oggetto: riorganizzazione degli orari del personale ATA e d’apertura della scuola. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPCM 2 marzo 2020 che dispone le Misure di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale a decorrere dal 06/03/2021 
VISTA  l’ordinanza della Giunta dell’Emilia Romagna n. 25 del 03/03/2021 che decreta per la provincia 

di Modena del 03/03/2021 l’applicazione delle misure previste dalle disposizioni dettate dalla 
vigente normativa nazionale relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di 
massima gravità e da un livello di rischio alto 

VISTO il CCNL scuola 
VISTA Linee Guida di cui all’Allegato A del Decreto Ministro dell’Istruzione recante “Adozione delle Linee 

guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 

2020, n. 39”, del 7 agosto 2020, n.89  

VISTO  L’ipotesi di  CCNL scuola concernente le modalità ed i criteri sulla base dei quali erogare le 
prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comprato 
‘istruzione ricerca’, nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato 
dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, in base 
all’articolo 2, comma 3 ter, del DL 22, del 22/04/2020, convertito con modificazioni, dalla L 42, del 
6/05/2020 siglato il giorno 24/10/2020 in Roma presso il Ministero dell’Istruzione in sede di 
negoziazione integrativa nazionale 

VISTE  le note prot. n. 4278 del 08/03/2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale E. R Decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e Ordinanze del Presidente della 
Regione Emilia-Romagna. Chiarimenti e prot. n. 10005 del 07/03/2021 del Ministero 
dell’istruzione Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e nota 
prot. AOODPIT del 4 marzo 2021, n. 343. Chiarimenti che forniscono indicazioni sulla 
frequenza in presenza degli alunni BES 

VISTE  le mansioni previste per i profili del personale ATA come da CCNL, nonchè quelle  
derivanti dalla situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il 
più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative; 

VERIFICATA la necessità di apportare modifiche al piano delle attività elaborato dal DSGA prot. 
15314 del 16/12/2020  con il quale è stata disposta la riorganizzazione del lavoro del 
personale ATA per limitare gli spostamenti alle sole indifferibili necessità; 

SENTITO          il DSGA 
CONSIDERATO di procedere in merito 
 

DISPONE 
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Fino al termine dell’emergenza e della sospensione completa delle attività didattica in presenza, 
l’orario d’apertura della sede centrale è il seguente: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 17:00 
L’orario di apertura degli altri plessi è il seguente: 
             dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle 14:42 
I collaboratori scolastici del plesso centrale sono in servizio su due turni dalle 07:30 alle 14:42 e 
dalle 09:48 alle 17:00 
I collaboratori scolastici di tutti gli altri plessi sono in servizio in un unico turno dalle 07:30 alle 
14:42. 
Gli assistenti amministrativi sono in servizio secondo il seguente piano di lavoro, con le modalità in 
presenza o in smart working previste con la previsione per quest’ultimi dei termini di reperibilità 
concordati col dipendente. 
Rimane ferma che per ogni esigenza di servizio, ritenuta opportuna dall’amministrazione, gli orari 
saranno oggetto di variazione previa congrua comunicazione al dipendente. 
 

 
 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

Caretti 7:40 13:20 7:40 12:30 Smart 
working 

07:40 12:30 Smart 
working 

Smart 
working 

Mendolia 7:30 13:30 10:00 16:00 7:30 13:30 10:00 16:00 7:30 13:30  

Guizzardi 07:30 13:30 07:30 13:30  07:30 13:30 07:30 13:30 Smart 
working 

Borgatti 10:00 16:00  10:00 16:00  10:00 16:00  

Montesano  07:30 13:30  07:30 13:30  Smart 
working 

Bonanno Smart 
working 

Smart 
working 

Smart 
working 

Smart 
working 

Smart 
working 

Smart 
working 

Ariotti Smart 
working 

Smart 
working 

09:00 15:00 Smart 
working 

09:00 15:00 Smart 
working 


