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PIANO DI CONTINUITÀ OPERATIVA 

A GARANZIA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI/AUSILIARI INDISPENSABILI DAL 20 APRILE FINO A 

REVOCA 

 

PREMESSA 

La Pubblica Amministrazione, e quindi anche il nostro Istituto scolastico, ha l’obbligo di assicurare la continuità 

dei processi che presiedono alla erogazione dei propri servizi quale presupposto per garantire il corretto e 

regolare svolgimento della vita nel Paese anche in questo periodo di contenimento della diffusione del 

Coronavirus COVID-19 e a tutela della salute pubblica, ai sensi delle disposizioni nazionali e provinciali fin qui 

succedutesi, tra le altre la Circ. del MIUR n. 323 del 10.03.2020: “Personale ATA. Istruzioni operative”.  

Pertanto, la segreteria del nostro Istituto scolastico continuerà ad assicurare i servizi e le prestazioni, anche 

attraverso canali e modalità alternativi. 

In previsione, quindi, di una riduzione dei servizi non indispensabili, si prevede il seguente Piano di continuità 

operativa, in applicazione della Circolare n. 5 del 12.02.2020, lettera b), del Direttore generale della Provincia 

Autonoma di Bolzano. 

 

DESTINATARI 

Destinatari del Piano di continuità sono: 

• la Segretaria scolastica, sig.ra Tiziana Sara Basile; 

• i Collaboratori di segreteria, sig.ra Rossana De Nicolò, sig.ra Marina Filippi, sig.ra Talita Francavilla, sig. 

Francesco Giuliano e sig.ra Lorella Tiozzo; 

• la Comunità di riferimento territoriale e sociale (alunni, famiglie e imprese); 

• il Personale ausiliario in servizio nel plesso “A. Manzoni” e negli altri plessi di scuola primaria; 

• le Organizzazioni e le Istituzioni che interagiscono con l’Amministrazione. 

    

PIANO DI SISTEMA/RISORSE NECESSARIE 

Nell’ottica dichiarata in premessa e come ribadito dalla Circolare del Direttore generale, sono collocati in 

modalità smart working tutti i collaboratori di segreteria e parzialmente la segretaria stessa e 9 su 10 

collaboratori scolastici su loro richiesta. Pertanto, per rispondere in maniera efficiente alla situazione 

emergenziale, dopo aver analizzato i possibili livelli di difficoltà e di criticità del sistema, si prevedono turnazioni 

fra il personale già menzionato volte a garantire i servizi indispensabili senza i quali l’attività amministrativa 

subirebbe gravi contrazioni, vale a dire: 

• apertura/chiusura della scuola; 

• necessità di avere un’altra unità di personale amministrativo per il presidio della scuola, oltre la 

presenza continuativa antimeridiana della segretaria, per la gestione ordinaria e il mantenimento dei 

contatti telefonici con l’Amministrazione provinciale e tutti i vari interlocutori, enti, associazioni, 

docenti e famiglie ecc.; 

• gestione del personale/pratiche amministrative urgenti di immediata scadenza, che in questo periodo 

dell’anno diventano particolarmente importanti e sono di fatto di difficile e faticosa gestione in 

modalità a distanza; 
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• consultazione a scuola della documentazione necessaria al completamento del lavoro svolto da casa in 

forma agile dal personale amministrativo;     

• contatti con i genitori, che continuano a venire a scuola per le più svariate urgenze, previo 

appuntamento, nel rispetto delle prescrizioni vigenti; 

• ricezione/smistamento della posta, anche elettronica, urgente; 

• ricevimento della posta e delle forniture; 

• sanificazione eventuale delle aree di contatto ad opera del personale ausiliario in servizio presso la 

scuola secondaria. 

Le unità di personale presenti nel corso della giornata sono ridotte a n. 1 collaboratore amministrativo e n. 1 

unità di personale ausiliario, per garantire l’apertura della sede della scuola secondaria “A. Manzoni” dalle 9:00 

alle 12:00, dal lunedì al venerdì.  

 

Questo piano di continuità operativa e la relativa previsione delle presenze del personale (vedi tabella sotto) 

vale come ordine di servizio. 

PREVISIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE A SCUOLA DAL 20 APRILE FINO A REVOCA 

Personale amministrativo 

 lun.  mart.  merc. giov.  ven.  lun. mart. merc. giov. ven 

Tiozzo L. X          

De Nicolo R.  X         

Giuliano F.   X        

Filippi M.    X       

Francavilla T.     X      

Basile T. X X X X X      

Personale ausiliario 

Carravieri M. X          

Coccimiglio P.  X         

De Lorenzo R.   X        

ChistéM.    X       

Zaffoni C.     X      

Bortolini B.      X     

Soppelsa R.       X    

Gullotta A.        X   

Mastropasqua A.* / / / / / / / /   

Pessot G.* / / / / / / / /   

 

*Mastropasqua Antonio richiede aspettativa non retribuita 

*Pessot Graziella esonerata dalle pulizie 

 

LIMITAZIONI 

Essendo la scuola di fatto chiusa al pubblico, agli studenti e loro famiglie, al personale docente, è previsto 

l’accesso unicamente alla segreteria scolastica, posta presso la scuola secondaria di primo grado “A. Manzoni”, 
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solo su appuntamento e per casi indifferibili e non processabili per via telefonica e/o telematica. Per questo 

motivo, gli altri due plessi di scuola primaria cittadini (“A. Rosmini” e “R. Levi-Montalcini”) restano chiusi. Al 

personale ausiliario di riferimento, seguendo le raccomandazioni del DPCM di data 11 marzo 2020, è stato 

proposto di fruire degli istituti di assenza dal servizio quali i periodi di congedo ordinario e di ferie residue e non 

godute, recupero ore di straordinario, congedo parentale o ferie maturate nell’anno corrente fino al mese di 

marzo. 

 

GESTIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO   

Questo documento sarà sottoposto ad aggiornamenti nel caso dovessero emergere nuove disposizioni in 

contraddizione con quanto qui previsto e sarà inoltrato al Direttore di Ripartizione per i necessari raccordi a 

livello provinciali della propria struttura (ultimo comma, lettera b), della Circolare del Direttore generale della 

Provincia Autonoma di Bolzano, n. 5 del 12.03.2020). 
 

Bressanone, 17.04.2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Perna 
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