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Parma 29/03/2021 

 
Al Direttore S.G.A. 

Al personale ATA del C.P.I.A. di Parma 
Agli Atti d’ufficio 

 

 

OGGETTO: Indicazioni operative a partire dal 15 marzo 2021 modalità di apertura al pubblico 

degli Uffici 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021”Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 

14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori 

disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» con particolare riferimento all’art.43. 

 

Vista l’Ordinanza del 12 marzo 2021 del Ministro della Salute- “Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-

Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto. (21A01593)” 

Vista l’ORDINANZA del 26 marzo 2021 del Ministero della Salute “Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni 

Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e nella 

Provincia autonoma di Trento (21A01967)” che rinnova l’ordinanza del Ministro della salute 12 

marzo 2021, fino al 6 aprile 2021;  

 

Valutata la necessità di adempiere alle misure precauzionali disposte dal Ministero della Salute e 

dal DPCM del 2 marzo 2021; 

 

Tenuto Conto per il personale della Pubblica Amministrazione dell’art. 48 del DPCM 2 marzo 2021; 
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DISPONE 

 

le seguenti modalità di lavoro per il personale A.T.A - Assistenti amministrativi e collaboratori 

scolastici nel periodo 29 marzo-6 aprile 2021, tenuto conto anche del personale già assente per 

motivazioni diverse e specifiche cosi declinate: 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

 
DATA 

 
LAVORO IN PRESENZA 

 
 

 
orari 

30-3-2021 Parma FERRARI  
 

7.30 – 17.00 

31-3-2021 Parma RUSSO (DSGA) 
 

7.30 – 17.00 

1-4-2021 Parma BERTIN 
 

7.30 – 17.00 

2-4-2021 Parma SICARI 
 

7.30 – 17.00 

6-4-2021 Parma SICARI 
 

7.30 – 17.00 

 
 
 
Il personale A.A. svolgerà le proprie mansioni in modalità di “lavoro agile” come segue: 

 

Analisi della posta istituzionale per le aree di lavoro di propria responsabilità (come da 

mansionario allegato al P.A. in adozione), smistamento e predisposizione pratiche urgenti 

tramite segreteria digitale, registro elettronico e piattaforma Sidi. 

Il Direttore SGA presidierà le aree di propria specifica responsabilità e coordinerà a distanza 

il lavoro della segreteria. 

 

Gli AA delle sedi associate (San Secondo; Fornovo e Montechiarugolo) onde evitare lo 

spostamento sul territorio svolgeranno attività presso la sede amministrativa di Parma.  
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COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
I collaboratori scolatici presteranno servizio sulla base del piano orario e nel rispetto dei contingenti 

minimi. 

Confidando nell’osservanza delle norme igieniche ed etiche imposte dall’emergenza sanitaria in atto,  

e nella consueta collaborazione da parte di tutti, invio cordiali saluti. 

       
      
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
             Dott.ssa Antonia Lusardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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