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Al Personale ATA dell'Istituto 

Al DSGA 
Agli Atti 

 

 
Oggetto: Disposizioni di servizio ed indicazioni operative per il Personale ATA dell' Istituto. 
 
                      Con la presente si impartiscono le seguenti disposizioni di servizio e si comunicano le seguenti 
indicazioni operative al Personale ATA in indirizzo, al fine di poter garantire l' ordinato avvio dell' anno 
scolastico 2020-2021: 
- Tutti gli Assistenti Amministrativi ed i Collaboratori Scolastici dell'Istituto garantiranno la loro presenza in 
servizio presso la sede associata CTP di titolarità dal giorno successivo al termine delle rispettive ferie estive 
e comunque dal giorno 24 di agosto in poi, con orario giornaliero dalle ore 8:00 alle ore 15:12, dal lunedì al 
venerdì compreso ( in merito si comunica e si precisa che la facoltà di richiedere la fruizione del lavoro 
agile, anche detto Smart Working, è sospesa per tutto il Personale della Scuola e per tutto l' a.s. 2020-2021, 
per effetto del Decreto Legge n.104 del 14 agosto 2020). 
-I Collaboratori Scolastici effettueranno la pulizia e la sanificazione accurata degli ambienti Scolastici in 
collaborazione con il Personale degli Istituti ospitanti, in particolare, dovrà essere assicurata la sanificazione 
delle Aule, delle aree comuni, dei Banchi, delle sedie e delle suppellettili e dei servizi igienici in dotazione al 
CPIA, nonché dell' Ufficio Amministrativo del CPIA; 
- L'assegnazione dei collaboratori scolastici ai singoli punti di erogazione delle sedi associate di Aversa e 
Casal di Principe avverrà successivamente e, pertanto, fino a nuova e specifica disposizione di servizio, 
anche individuale, i collaboratori scolastici di queste sedi presteranno tutti servizio rispettivamente presso 
l'I.T.E. A. GALLO di Aversa e l' I.T. G. CARLI di Casal di Principe 
- Gli A.A. relazioneranno quanto prima possibile e sinteticamente a mezzo e- mail al Dirigente Scolastico 
sulle misure organizzative adottate dagli Istituti ospitanti (avendo cura di raccogliere le necessarie 
informazioni per tutti i punti di erogazione della sede associata di titolarità) contattando anche per le vie 
brevi le singole Scuole (le informazioni da inoltrare al Dirigente dovranno riguardare l' organizzazione oraria 
della Scuola, l' adozione di eventuali doppi turni, il numero di alunni per classe stabiliti, eventuali proposte 
organizzative destinate al CPIA et cetera) 
- Per ogni sede associata ex CTP del CPIA sono stati richiesti almeno cinquanta banchi monoposto al 
Ministero dell'Istruzione per i nostri studenti, quindi gli A.A. comunicheranno tale circostanza alle Scuole 
ospitanti e saranno presenti il giorno della consegna dei predetti banchi; 





-Gli A.A. predisporranno e stamperanno entro il 31 di agosto i fogli di firma di presenza giornalieri con gli 
elenchi alfabetici del Personale docente ed ATA della sede associata con i nuovi inserimenti ( è necessario 
rapportarsi con la segreteria amministrativa centrale in merito e segnatamente con l' A.A. sig.ra Vincenza 
Menditto) e ne cureranno l'aggiornamento in caso di successive assegnazione di Personale Docente ed ATA. 
Gli A.A. farannno firmare tutto il Personale, annoteranno e comunicaranno all' Ufficio di Presidenza 
eventuali assenti e conservaranno i predetti fogli agli atti della sede. Dopo il 14 di settembre per ogni punto 
di erogazione le firme di presenza in servizio verranno apposte come sempre su un apposito registro 
cartaceo, che i singoli A.A. avranno cura di farsi consegnare dalla Segreteria Amministrativa centrale e di 
poi vi inseriranno in ordine alfabetico i nominativi dei dipendenti assegnati alla sede; 
-Gli A.A.stamperanno in numero sufficiente, faranno compilare da parte di tutto il Personale e 
conservaranno agli atti della sede il modello di autodichiarazione COVID-19 allegato alla circolare n. 191, 
tale modello dovrà poi essere compilato da tutti gli studenti che perfezioneranno l' iscrizione ai nostri corsi, 
unitamente al nuovo Patto Educativo di Corresponsabilità, che sarà oggetto di una prossima specifica 
circolare; 
- Tutto il Personale ATA è tenuto alla lettura delle Circolari sul Registro Elettronico SOGI CPIA e, pertanto, è 
necessario fornire le credenziali di accesso a tutto il Personale quanto prima possibile; 
-Gli A.A. concorderanno con gli Istituti ospitanti le sedi associate per le vie brevi l' utilizzo di una o più Aule 
per le riunioni del personale docente programmate dal 4 al 13 settembre in orario antimeridiano 9:30-
12:30, così come sarà disposto in una prossima circolare, che possano consentire almeno un metro di 
distanziamento personale fra i singoli docenti. 
-Gli A.A. comunicaranno a mezzo e-mail su carta intestata ed a propria firma, utilizzando il modello già 
inviato lo scorso mese di aprile, a tutte le Scuole ospitanti gli orari di servizio del Personale docente ed ATA 
fino al 13 settembre in orario antimeridiano e dal 14 settembre in orario pomeridiano (in merito si precisa 
che Il personale ATA delle sedi associate dal 01.09 al 13.09 presterà servizio dalle ore 8:00 alle ore 15:12 e 
dal 14.09 in poi dalle ore 13:00 alle ore 20:12, mentre il Personale Docente fino al 13.09 dalle ore 9:30 alle 
ore 12:30 e dal 14.09 in poi dalle ore 16:00 alle ore 20); 
- Gli A.A. delle sedi di Aversa, Macerata Campania, Sessa Aurunca e Maddaloni comunicheranno alle carceri 
di Aversa, Santa Maria Capua Vetere, Carinola ed Arienzo i nominativi, i documenti di identità ed i dati 
anagrafici dei docenti assegnati alle predette sedi carcerarie, nonché, d'intesa con i docenti referenti delle 
sedi carcerarie, cureranno e predisporranno l' invio di tutte le comunicazioni organizzative alle rispettive 
direzioni carcerarie; 
- Per tutte le comunicazioni esterne ed interne bisognerà utilizzare unicamente la casella di posta 
elettronica della Sede Associata di titolarità.......@cpiacaserta.edu.it; 
- Come già disposto e comunicato in precedenza, tutte le istanze e gli adempimenti amministrativi 
riguardanti il Personale Scolastico di una Sede Associata dovranno essere espletati autonomamente e 
compiutamente dall' A.A. della relativa Sede, utilizzando gli Applicativi ed i Software Gestionali già 
acquistati da questo CPIA e per l'utilizzo dei quali tutti gli A.A. sono stati già profilati. Parimenti, dovranno 
essere autonomamente predisposte e trasmesse al Personale della Sede ed alle Istituzioni scolastiche 
ospitanti tutte le comunicazioni di servizio necessarie ( Sospensioni delle attività didattiche, Proclamazione 
di scioperi o di assemblee sindacali et cetera). In caso di problemi di accesso e di utilizzo ai predetti 
applicativi gestionali potrete sempre consultare la Segreteria Amministrativa centrale di Caserta che fornirà 
una supervisione generale ed un supporto consultivo costante al Personale Amministrativo delle Sedi 
Associate e segnatamente all' A.A. sig. Domenico Di Giacomo Russo; 
 È necessario, poi, procedere quanto prima possibile al corretto caricamento delle iscrizioni pervenute sia in 
forma cartacea che on line sulla Suite SOGI CPIA e controllare la completa compilazione e sottoscrizione 
delle domande di iscrizione e la corretta allegazione dei documenti di identità e dei Permessi di Soggiorno o 



delle Richieste dei predetti permessi da parte degli studenti stranieri. Quindi ad ogni domanda di iscrizione 
( anche pervenuta on line) e per ogni studente andranno allegati una copia del documento di identità, una 
copia del permesso di soggiorno o della richiesta di rilascio per i soli studenti stranieri, una copia 
dell'autodichiarazione COVID-19 ed una copia del Patto di corresponsabilità educativa. 
-Presso l'Unità Amministrativa centrale è necessaria la presenza quotidiana di almeno tre assistenti 
amministrativi e di due collaboratori scolastici. 
Si raccomanda un' attenta lettura della presente comunicazione e si confida nel compiuto adempimento di 
quanto ivi contenuto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
*F.to Dott. Raffaele Cavaliere 

(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93) 

 


