
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “A.B.SABIN” 

 
 
Circolare n°  248            Segrate, 12/03/2021 
 
          
         AL PERSONALE ATA 
        e.p.c.    A I DOCENTI 

IC Sabin 
   
 
Oggetto: Disposizioni per il personale ATA in caso di proroga della sospensione delle lezioni a 
partire da lunedì 15 marzo p.v.  
 
 
Vi comunico che nel caso di proroga dell’Ordinanza della Regione Lombardia, da lunedì 15 marzo p.v.  
le lezioni  continueranno a svolgersi in modalità a distanza, fatta salva la possibilità di mantenere in 
presenza le attività laboratoriali e quelle destinate all’inclusione degli studenti BES. 
Le attività in presenza continueranno a svolgersi nei rispettivi plessi, nella  fascia oraria dalle 8,00 alle 14,00.  
 
Per quanto riguarda il personale è previsto che continui a recarsi sul posto di lavoro per tutte le attività 
indifferibili: 
 

- personale docente:  è previsto che si rechi a scuola per l’utilizzo della strumentazione  informatica      
o per svolgere attività con gli alunni BES;  

 
- assistenti amministrativi: chi ne ha fatto richiesta continuerà a svolgere la propria attività  in smart 

working in un giorno settimanale (tra le giornate del martedì, mercoledì o giovedì) secondo 
l’ordine di servizio definito dal DSGA. L’orario di servizio in presenza continuerà ad essere: dalle 
7,30 alle 14,30. Potranno essere prese in considerazione eventuali altre richieste; 

 
-   
- collaboratori scolastici: vista la presenza a scuola degli alunni BES e dei loro docenti  in numerose 

classi di tutti gli ordini di scuola e di tutti i plessi, considerata l’ esigenze di pulizia ordinaria, 
igienizzazione e sanificazione delle scuole, come da cronoprogramma allegato al P.A 2020.21, 
saranno presenti per tutto il periodo con orario regolare su due turni : 7,30 /14,30 il 1° turno e 
dalle 9,30 alle 16,30 il 2° turno. 

 
- il personale inidoneo all’insegnamento, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile,  

continuerà in presenza nei rispettivi plessi secondo l’orario consueto. 
 

Cordiali saluti 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
        Elisabetta Trisolini 
     (firma autografa sostituita a mezzo stampa   
     ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)  


