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            Al Dirigente Scolastico 

Oggetto: proposta di integrazione al piano delle attività del personale ATA, nello specifico il 

personale addetto all’azienda agraria,  adottato dal Dirigente Scolastico con prot. 11463 -C/2 del 

21/12/2019 seguendo le indicazioni contenute nel Decreto “misure organizzative, contingenti 

minimi Covid -19” prot. 2687-C/1 del 18/03/2020  e la proposta del piano di lavoro presentato dal 

referente  delle attività dell’Azienda Agraria 

 

Si propone di concentrare le seguenti attività indifferibili presso l’azienda agraria in contrada Isca San Mauro, 

necessarie per il mantenimento e la salvaguardia del patrimonio colturale agro-alimentare, e del relativo impegno 

dell’assistente Tecnico Michele D’Alessio, dei collaboratori Vecchio Michela e Pace Carmine coordinati dal 

referente prof. Saccinto Cosimo, solo in alcuni giorni, determinati dal referente dell’azienda agraria in base  alle 

condizioni meteorologiche, visto che le attività si svolgono a cielo aperto.  

 Diserbo frumento da seme 

  Diserbo campi parcellari 

 Diserbo localizzato per le piante infestanti sul frumento contratto filiera 

  Irrigazione di soccorso per le barbatelle integrate nel vigneto spalliera 

  Irrigazione di soccorso per le barbatelle integrate nel vigneto spalliera 

 Irrigazione di soccorso per le piante da frutto integrate 

 Irrigazione di soccorso per le piante da frutto integrate e irrigazione vigneto tendone 

 

Tanto si rende opportuno per limitare lo spostamento del personale suddetto dai propri luoghi di residenza e 

limitare il contagio da Coronavirus, nei giorni nei quali non è necessaria l’attività lavorativa in presenza, visto 

che le condizioni metereologiche non consentono il lavoro all’aperto. 

Il referente avrà cura di comunicare giornalmente al DSGA i giorni di assenza e presenza sul luogo di lavoro. 

Per i giorni di assenza: si propone altresì di applicare quanto riportato nel decreto in oggetto:<< 3. 

Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, 

lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, 

della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali 

possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.Il 

periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e 

l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è 

computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 

10 gennaio 1957, n. 3.>> 
 

Lavello, 23 marzo 2020 

Il DSGA 

Giovanna Montanarella 
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