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Prot. n. 2251/02-05        Caposele, 13/06/2020 
     

 

CIRCOLARE 280 
 
 Al DSGA   

 Al personale ATA   

 All’ex personale LSU 

 Ai docenti  

 Albo sito web della scuola   
                                    www.iccaposele.edu.it 

 Agli Atti  
   

 
 
Oggetto:   Ferie estive ATA ed altre indicazioni operative. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale N. 9 del 16 maggio 2020 - Esami di Stato nel primo ciclo di 
istruzione anno scolastico 2019/2020 

STANTE la necessità di garantire il regolare  espletamento degli Esami di Stato nel primo 
ciclo per l’a.s. 2019/2020 

STANTE la necessità da parte del DS di presiedere gli Esami di Stato conclusivi  del primo 
ciclo per l’a.s. 2019/2020 

DISPONE 

la ripresa del servizio di tutto il personale ATA presso i plessi della sede centrale – Via 
Pianello Caposele, delle sezioni associate di Calabritto e Senerchia da Lunedì 15 giugno 
2020  per effettuare i lavori di pulizia interna ed esterna,  sanificazione dei plessi. 

I CC. SS. presso la sede centrale prenderanno servizio alle ore 7:30 per effettuare la pulizia e 
la igienizzazione degli uffici amministrativi, degli spazi comuni, dei bagni e della dirigenza.  

http://www.iccaposele.edu.it/
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Non stati individuati lavoratori ”fragili” dal medico competente. 

Tutto il personale ATA è tenuto ad indossare i DPI in dotazione, rispettare  la distanza 
interpersonale di almeno un metro,  osservare  le norme igieniche di cui ai DPCM e le 
integrazioni al DVR COVID-19 pubblicati sul sito dell’istituto www.iccaposele.edu.it.  

Per il personale ATA con contratto fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2020), o 
per supplenza breve e saltuaria, le ferie 2019/2020, maturate nell’arco di vigenza del rapporto 
di lavoro, devono essere fruite, a richiesta del dipendente, prima della conclusione del 
contratto.  

Si ricorda che vige il divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute prima della 
conclusione del rapporto di lavoro. 

 

Ferie estive a.s. 2019-2020 

Al fine di predisporre il piano delle ferie estive, tutto il personale A.T.A. è invitato a presentare 
la propria richiesta entro e non oltre il Giovedì 18 giugno 2020.  

Il piano sarà approvato da parte del Dirigente Scolastico sentito il D.S.G.A. entro e non oltre 
Sabato 27 giugno 2020. 

 

Ferie spettanti 

Le ferie spettanti per tutto il personale scolastico sono sempre rapportate a 32 (o 30 giorni in 
caso di meno di 3 anni si servizio) giorni effettivi, anche se si lavora su 5 giorni settimanali, 
detratti i giorni di ferie eventualmente già usufruiti. Per il personale supplente annuale, in 
ragione della durata del servizio. 

[Esempio -  se un A.T.A. ha usufruito di un periodo di ferie: dal 25 al 28 marzo per 
complessivi 4 giorni, le ferie rimanenti nell’anno corrispondono, se ha più di tre anni di 
anzianità: 32 - ( 4 x 1,2) = 27,20 giorni. Nel caso di risultanze finali di calcolo non intere (es. il 
dipendente ha usufruito complessivamente di giorni 27,60 di ferie), si precisa che, per prassi 
generalizzata, ogni qualvolta il risultato è superiore alla metà si arrotonda all’intero ( es. 2,66 
si arrotonda a 3) mentre se inferiore si arrotonda per difetto (es. 0,22 = a 0). Se il risultato è la 
metà della frazione (0,50; 1,50) per prassi si arrotonda per difetto. 

 

Ulteriori precisazioni 

Le ferie e le festività soppresse (4 giorni per anno scolastico), compatibilmente con le 
esigenze di servizio, devono essere fruite tutte irrinunciabilmente entro il 22 agosto 2020, 
effettuando almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo compreso tra il 
01/07/2020 e il 22/08/2020. 

Nella settimana dal 24 al 31 agosto 2020 tutti i collaboratori scolastici sono in servizio per 
la pulizia e la predisposizione degli ambienti propedeutici all’inizio delle attività didattiche 
a.s. 2020/2021. 

Il personale con contratto a tempo determinato usufruirà di tutti i giorni di ferie, festività 
soppresse e delle ore a credito entro la data di risoluzione del proprio contratto.  

I periodi di ferie richiesti e regolarmente autorizzati potranno successivamente subire 
variazioni di date solo per gravi e documentati motivi. 

Il recupero di tutte le ore eventualmente risultanti a credito, degli assistenti amministrativi, 
dovrà essere effettuato entro il 22 agosto 2020. Dopo tale data si procederà 
all’azzeramento di qualsiasi credito orario. 

http://www.iccaposele.edu.it/
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Il recupero di tutte le ore risultanti a credito, dei collaboratori scolastici, effettuate prima 
dell’emergenza COVID-19, è compensato con le giornate di sospensione forzata del 
servizio dal 05 marzo 2020. L’eventuale recupero residuo dovrà essere effettuato entro il 
22 agosto 2020. Dopo tale data si procederà all’azzeramento di qualsiasi credito orario. 

Almeno due collaboratori scolastici e  un assistente amministrativo   devono garantire il 
servizio nella sede centrale di Caposele nei mesi di luglio ed agosto. 

 

Misure di pulizia e di igienizzazione  

I collaboratori scolastici, giusto specifico piano di lavoro predisposto dal DSGA assicureranno 
una pulizia approfondita degli spazi comuni di accesso al pubblico, ivi compresi androne, 
corridoi, bagni, uffici di segreteria, dirigenza e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni 
dell'ISS previste nel documento dell'8 maggio 2020 nella sezione relativa a "Opzioni di 
sanificazione tutti i tipi di locali" riportato in allegato 1.  

A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni 
atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e di disinfezione. 
La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i 
locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una 
misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di 
disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più 
toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 
tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti 
dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.  

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori 
scolastici, al termine di ogni giornata (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia 
delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati dal personale e/o dal pubblico.  

Resta inteso che si renderanno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 
idroalcolica) per il personale della scuola, in più punti dell'edificio scolastico e, in particolare, 
per l'accesso ai locali per permettere l'igiene frequente delle mani.  

 

Il personale docente ed ATA visionerà la presente comunicazione sul website e sulla 
bacheca scuola. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura 
della circolare stessa. 

 
 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo Cipriano 
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ALLEGATO 1  

Estratto dal documento del Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni. Indicazioni per la sanificazione 

degli ambienti interni per prevenire la trasmissione di SARS-COV 2. Versione dell'14 maggio 2020. Roma: Istituto 

Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 20/2020).  

Opzioni di sanificazione per tutti i tipi di locali Durante la pandemia di COVID-19 

anche nei locali senza casi confermati COVID-19 è consigliato:  

■ Usare attrezzature diverse per pulire spazi frequentati dal pubblico e spazi per i dipendenti.  

■ Pulire frequentemente le superfici più toccate (almeno giornalmente se possibile). Esempi di queste superfici sono 

maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, 

pulsanti dell'ascensore, ecc.  

L'uso di un detergente neutro per la pulizia di superfici in locali generali (vale a dire non per i locali che sono stati 

frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) dovrebbe essere sufficiente. La pulizia di servizi igienici 

pubblici, lavandini del bagno e servizi igienici utilizzati da più persone (es. nei centri commerciali, stazioni ferroviarie, 

aeroporti, ecc.) devono essere eseguiti con cura.  

Considerare l'uso di un disinfettante efficace contro virus, come le soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro 

attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore. Il personale impegnato nella 

pulizia ambientale deve indossare i dispositivi medici e i DPI durante le attività di pulizia. 

 L'utilizzo del solito set di DPI (es. uniforme - che viene rimossa e lavata frequentemente in acqua calda - e guanti) è 

sufficiente per la protezione durante la pulizia dei locali generali. Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito 

alla fine di ogni sezione di pulizia.  

L'igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti. Il materiale di scarto prodotto 

durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati. 

 


