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Oggetto: Convocazione riunione personale ATA a.s. 2020/2021 

 
Si comunica al personale ATA, come preannunciato, che giovedì 08/10/2020 è indetta la riunione 
presso la scuola secondaria di primo grado “Dante”, per discutere il seguente o.d.g.::_ 
- lettura e analisi della proposta del piano delle attività del personale ATA che verrà presentata al 
Dirigente scolastico. 
 
In particolare nell’ambito dello stesso verranno sottolineate: 
- compiti e mansioni del personale, compresa la sorveglianza sugli alunni in entrata e in uscita; 
- specifiche disposizioni per il contenimento del contagio covid-19, già oggetto del cronoprogramma 
di pulizie e sanificazione, distribuito in ogni plesso;  
- individuazione delle specifiche aree di lavoro di ogni collaboratore scolastico, presso ogni struttura; 
- modulazione dell’orario di servizio; 
- indicazione della chiusura nei pre-festivi, in coerenza col calendario scolastico già divulgato; 
- corretti comportamenti da tenere nell’eventualità di casi sospetti di covid-19; 
- varie ed eventuali. 
  
Nel rispetto della normativa contrattuale, al fine di evitare il superamento dell’orario massimo di 
lavoro giornaliero, la riunione in oggetto non si protrarrà oltre l’ora e mezza, tenuto conto 
dell’ordinario orario delle 7ore e 12 minuti per coloro i quali prestano servizio su cinque giorni.  
 
Per non arrecare problemi al regolare svolgimento delle attività lavorative si dispone lo svolgimento 
della riunione in due diversi momenti della giornata: 

- Dalle ore 9:00 alle ore 10:30 per i collaboratori che prestano la propria attività lavorativa al 
pomeriggio e 

- Dalle ore 15:00 alle ore16:30 per i collaboratori che prestano la propria attività lavorativa al 
mattino. 

 Qualora per motivi di servizio qualche collaboratore non dovesse poter prendere parte alle predette 
riunioni si procederà con colloquio individuale. 
 
Nei giorni a seguire, tenuto conto delle esigenze di segreteria, si terrà la riunione con gli assistenti 
amministrativi in orario antimeridiano. 
 

                                                                                                                                                                DSGA 
Antonella Crinò 
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