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Al personale ATA 
Al Direttore SS. GG. AA. 
Alla RSU 
Alle OO. SS. Territoriali 
Al sindaco del comune 
All’assessore alla pubblica istruzione 

 

Loro sedi 
 

Oggetto: direttiva relativa al personale in servizio fino al 03.04.2020. 
 

Il Dirigente Scolastico  
VISTI  i DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, che perseguono l’obiettivo di limitare allo 

stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la 
diffusione dell’epidemia Covid-19; 

VISTE  le disposizioni del DPCM 08.03.2020 efficaci, salve diverse previsioni contenute 
nelle singole misure, fino al 03.04.2020; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 279 del 08.03.2020, avente ad oggetto “Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative”; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 323 del 10.03.2020 avente ad oggetto “Personale ATA. 
Istruzioni operative” che limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni 
necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando i contingenti 
minimi ai sensi della Legge 12.06.1990, n. 146, attraverso le turnazioni, 
tenendo presenti condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione 
dei servizi educativi per l’infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei 
mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio; 

CONSTATATA la pulizia degli ambienti scolastici; 
VISTO l’articolo 28 del C. I. I. siglato in data 24.01.2020 relativo ai “Servizi essenziali 

da garantire in caso di sciopero”; 
RITENUTO di dover tutelare le condizioni di salute del personale titolare di disabilità in 

situazione di gravità; 
PRESO ATTO della disponibilità del personale amministrativo a prestare servizio a 

giorni alterni al fine di garantire la presenza quotidiana di una persona 
per ciascuna area organizzativa; 

GARANTITA la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici; 
VISTE le variazioni necessarie e contingenti al piano delle attività predisposte dal 

DSGA e i nuovi turni di presenza, fatto salvo il livello essenziale del servizio; 
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VISTO il prospetto predisposto dalla DSGA relativo alle ferie dell’anno precedente del 
personale ATA che si allega alla presente; 

VISTA la situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più 
possibile gli spostamenti per ragioni lavorative; 

RITENUTO di dover adottare un orario giornaliero ridotto ma comunque sufficiente a 
far fronte agli adempimenti dell’Amministrazione; 

CONSIDERATO che la nota MIUR prot. n. 323 del 10.03.2020 prescrive che “… solo 
dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non 
goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla 
mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della 
obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (articolo 1256, 
comma 2, C. C.); 

VISTO l’articolo 1256, comma 2, C. C., “Se l'impossibilità è solo temporanea, il 
debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. 
Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in 
relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non 
può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore 
non ha più interesse a conseguirla”; 

VISTO il prospetto riepilogativo dei giorni di ferie relativo al precedente anno 
scolastico non ancora fruite o richieste; 

tutto ciò premesso e considerato 
dispone  

l’adozione delle misure volte a garantire il mantenimento dell’attività essenziale delle 
istituzioni scolastiche e l’adozione forme di gestione flessibile del lavoro che seguono: 

 
Articolo 1 Limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla 

presenza di studenti, attivando i contingenti minimi nella sola sede 
centrale “A De Gasperi”, fino al 03.04.2020 dalle ore 08:00 alle ore 13:00, 
salvo diversa comunicazione a seguito della sanificazione degli ambienti, 
adottando lo schema predisposto dalla DSGA e che si allega alla presente. 

Articolo 2 Gli altri plessi resteranno chiusi fino al 03.04.2020, con spegnimento delle 
caldaie da parte dell’Amministrazione comunale, salvo diversa 
disposizione. 

Articolo 3 I collaboratori scolastici, nelle giornate in cui non risultano in servizio, sono 
considerati in servizio a tutti gli effetti (articolo 1256 comma 2 C. C.) solo 
dopo aver disposto la fruizione delle di eventuali periodi di ferie non goduti 
nell’anno scolastico precedente. 

Articolo 4 Tutto il personale potrà comunque essere richiamato in servizio anche in 
deroga al prospetto predisposto dal Direttore SS. GG. AA., in presenza di 
motivate esigenze. 

 
 

 

 
 

La Dirigente scolastica 
(Prof.ssa Maria Anna BUTTIGLIONE) 

 
 
 
 
Allegato: turnazioni personale ATA predisposto dal Direttore SS. GG. AA. 
 
 
 
 


