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Treviso, 10 marzo 2020 
 

VERBALE RIUNIONE ATA 
 
h. 8,30 RIUNIONE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
Alle ore 8,30 nell’atrio dell’ITT Mazzotti  si è riunito il personale Assistente Amministrativo, (rispettando le 
distanze fisiche di 2 metri), convocato dalla Dirigente Scolastica con comunicato urgente pubblicato sul 
sito dell’Istituto il giorno 9.3.2020 per dar seguito alle direttive dei D.P.C.M. del 1 – 4  e 8 marzo 2020 e 
alla nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 del 8.03.2020 recanti misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 
La D.S. illustra brevemente il contenuto dei DPCM e, in particolare fa riferimento all’importanza di attuare 
ogni modalità atta a contrastare la diffusione del contagio da coronavirus pertanto, non essendo ancora 
presente una nota esplicativa, dà la possibilità di scelta agli Assistenti Amministrativi di svolgere la 
prestazione in regime di lavoro agile. Tutto ciò assicurando all’Istituto i servizi minimi previsti dal  C.C.I.I.  
2018-2019,  mantenendo in servizio n.1 A.A., n.1 A.T. n.2 C.S.. in corretta analogia con il servizio minimo 
in caso di sciopero. La richiesta degli interessati deve essere fatta per iscritto e indirizzata al DS. e al 
D.S.G.A. comunicando l’orario di servizio. Si deve essere raggiungibili tramite mail o telefono. All’inizio 
della giornata si deve comunicare il collegamento e a fine giornata si deve inviare un breve report del 
lavoro svolto. Sarà data precedenza a svolgere il lavoro agile, ai dipendenti con problemi di salute, con 
figli piccoli e alle persone che usano i mezzi pubblici. 
Si ricorda che il lavoro agile è normato per la PA dalla legge 124 del 2015, art 14 e Direttiva 3 –Corte dei 
Conti del 26.06.2017 n. 1517. 
Prioritariamente è data la facoltà di chiedere ferie pregresse e recupero di ore effettuate oltre l’orario di 
servizio. 
La D.S. porta a conoscenza la situazione che si è venuta a creare per l’annullamento dei viaggi di 
istruzione e visite didattiche, che deve essere costantemente seguita perché in continuo aggiornamento. 
Agli Assistenti Amministrativi che rimangono in ufficio viene ricordato di rispettare le norme di igiene 
previste e messe in atto dall’Istituto: lavarsi spesso le mani, mantenere la distanza di un metro tra 
persone, ecc.. 
Tutto il personale in servizio effettuerà l’orario di h. 7,12 dalle 7,30 alle 14,42 dal lun. al ven. sabato a 
casa. 
 
 
 h. 9,00 RIUNIONE ASSISTENTI TECNICI 
 
Alle ore 9,00 nell’atrio dell’ITT Mazzotti  si è riunito il personale Assistente Tecnico, (rispettando le 
distanze fisiche di 1 metro), convocato dalla Dirigente Scolastica con comunicato urgente pubblicato sul 
sito dell’Istituto il giorno 9.3.2020 per dar seguito alle direttive dei D.P.C.M. del 1 – 4  e 8 marzo 2020 e 
alla nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 del 8.03.2020 recanti misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 
La D.S. illustra brevemente il contenuto dei DPCM e, in particolare fa riferimento all’importanza di attuare 
ogni modalità atta a contrastare la diffusione del contagio da coronavirus pertanto, non essendo ancora 
presente una nota esplicativa,  dà la possibilità di scelta agli Assistenti Tecnici di svolgere la prestazione in  
regime di lavoro agile. Tutto ciò assicurando all’Istituto i servizi minimi previsti dal vecchio C.C.I.I. 2018-
2029, in analogia con i servizi minimi attivabili in caso di sciopero, ovvero, mantenendo in servizio n.1 
A.A., n.1 A.T. n.2 C.S.. La richiesta degli interessati deve essere fatta per iscritto e indirizzata al DS. e al 
D.S.G.A. comunicando l’orario di servizio. Si deve essere raggiungibili tramite mail o telefono. All’inizio 
della giornata si deve comunicare il collegamento e a fine giornata si deve inviare un breve report del 
lavoro svolto. Il lavoro degli A.T. comprende anche l’assistenza ai docenti che devono svolgere l’attività 
didattica a distanza e che si trovano in difficoltà perché devono trovare la maniera di bypassare i ragazzi 
che cercano di sabotare i collegamenti con i docenti/genitori/classe cambiando le password.  Si rende 
necessario creare collegamenti Skype per agevolare i contatti docenti genitori. Per gli A.T. in servizio 
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presso la struttura sono da terminare gli aggiornamenti windows 10 ai pc. Oliana chiede se è possibile 
portare a casa strumentazione, la DS risponde affermativamente purchè ci sia assunzione di 
responsabilità scritta. Oliana chiede inoltre se necessario usare il proprio cellulare, la DS risponde che chi 
opta il lavoro agile deve dare assistenza remota e utilizzare wathsapp con il proprio cellulare oppure 
semplicemente tutto via rete. La consulenza telefonica è comunque prevista dal DPCM firmato. 
Sarà data precedenza a svolgere “ il lavoro agile “  ai dipendenti con problemi di salute, con figli piccoli e 
alle persone che usano i mezzi pubblici. 
Si ricorda che il lavoro agile è normato per la PA dalla legge 124 del 2015, art 14 e Direttiva 3 –Corte dei 
Conti del 26.06.2017 n. 1517. 
Prioritariamente è data la facoltà di chiedere ferie pregresse e recupero di ore effettuate oltre l’orario di 
servizio. 
Agli Assistenti Tecnici che rimangono in ufficio viene ricordato di rispettare le norme di igiene previste e 
messe in atto dall’Istituto: lavarsi spesso le mani, mantenere la distanza di un metro tra persone, ecc.. 
Tutto il personale in servizio effettuerà l’orario di h. 7,12 dalle 7,30 alle 14,42 dal lun. al ven. sabato a 
casa. 
 
h. 9,30 RIUNIONE COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
Alle ore 9,30 nell’atrio dell’ITT Mazzotti si è riunito il personale Collaboratore Scolastico, (rispettando le 
distanze fisiche di 1 metro), convocato dalla Dirigente Scolastica con comunicato urgente pubblicato sul 
sito dell’Istituto il giorno 9.3.2020 per dar seguito alle direttive dei D.P.C.M. del 1 – 4  e 8 marzo 2020 e 
alla nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 del 8.03.2020 recanti misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 
La D.S. illustra brevemente il contenuto dei DPCM e, in particolare fa riferimento all’importanza di attuare 
ogni modalità atta a contrastare la diffusione del contagio da coronavirus pertanto, non essendo ancora 
presente una nota esplicativa, e, non essendo prevista la modalità di lavoro agile per la categoria, dà la 
possibilità di scelta ai Collaboratori Scolastici di scegliere di rimanere a casa o in servizio. Tutto ciò 
assicurando all’Istituto i servizi minimi previsti dal vecchio C.C.I.I. 2018-2019 in analogia con i servizi 
minimi da attivare in caso di sciopero, ovvero, mantenendo in servizio n.1 A.A., n.1 A.T. n.2 C.S.. La 
presenza in servizio sarà effettuata a turnazione in ordine alfabetico. La richiesta degli interessati deve 
essere fatta per iscritto e indirizzata al DS. e al D.S.G.A. Possono chiedere di rimanere a casa, i coll. scol. 
con problemi di salute, con figli piccoli e alle persone che usano i mezzi pubblici, o comunque a chi ha 
paura e non vuole muoversi. Non è previsto il lavoro agile per questo profilo. 
Prioritariamente è data la facoltà di chiedere ferie pregresse e recupero di ore effettuate oltre l’orario di 
servizio. 
Ai Collaboratori Scolastici che rimangono in servizio, viene ricordato di rispettare le norme di igiene 
previste e messe in atto dall’Istituto: all’ingresso lavarsi con il disinfettante messo a disposizione; lavarsi 
spesso le mani, mantenere la distanza di un metro tra persone, ecc.. 
Tutto il personale in servizio effettuerà l’orario di h. 7,12 dalle 7,30 alle 14,42 dal lun. al ven. sabato a 
casa. 
 
IL VERBALIZZANTE 
DSGA 
SCARAMUZZA ANNA 
 

         Il Dirigente Scolastico 
               Anna Durigon 


