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COMUNICAZIONE n°74 – 19/20 
 

ALBO – SITO WEB - DOCENTI – DSGA/ATA 
 STUDENTI  E GENITORI 

DOCENTI RESPONSABILI DEI LABORATORI 
RSU - TERMINALI SINDACALI – Beltrani, Di Martino, Esposito Ciro 

ADDETTI VIGILANZA lasicurezzanazionale@gmail.com 
 

OGGETTO:  CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI – 10 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
− VISTE le precedenti Comunicazioni di pari oggetto; 
− VISTO il DPCM 11-3-2020 ; 
− VISTA la Nota MIUR 279 dell’8-3-2020; 
− VISTA la Nota MIUR 323 del 10-3-2020; 
− VISTI i Contratti Nazionali e il Contratto Integrativo d’Istituto; 
− VISTA la Nota Unitaria delle OO.SS. nazionali firmatarie del CCNL; 
− SENTITI il RSPP, il Medico Competente, il RLS, la RSU e i Terminali Sindacali d’Istituto; 
− VALUTATO il rischio per i lavoratori in relazione all’emergenza sanitaria in atto;  
− VISTE le mansioni previste per i diversi profili dal CCNL; 
− VISTE le comunicazioni del personale ATA in relazione alle esigenze derivanti dal proprio stato di salute, dalla 

cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell’infanzia, dalle condizioni di 
pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio e dall’uso dei mezzi pubblici per raggiungere 
questa sede di lavoro; 

− CONSTATATA l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici; 
− CONSTATATA l’insussistenza di particolari e indifferibili interventi di manutenzione nelle aule ad uso laboratorio; 
− VALUTATI gli adempimenti amministrativi indispensabili e indifferibili; 
 
Infine CONSIDERATO CHE: 
 
“I DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle 
persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa 
direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa. 
(…) È comunque da disporsi l’adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell’attività essenziale delle 
istituzioni scolastiche,adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro. 
Gli assistenti tecnici provvederanno, in presenza, alla manutenzione del laboratorio di loro pertinenza, assicurando 
nei casi previsti la salvaguardia dei materiali deperibili (…). Il Dirigente scolastico, rispetto alle prestazioni dei 
collaboratori scolastici (…)constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la custodia e 
sorveglianza generica sui locali scolastici, limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla 
presenza di studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 
giugno 1990, n. 146, ovvero con provvedimento datoriale, nel caso di assenza di tale strumento. Tale decisione, viste 
le mansioni previste per questi profili dal CCNL, discende dalla sospensione delle lezioni in presenza prevista dal 
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DPCM, nonché dalla situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti 
per ragioni lavorative. 
Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso le turnazioni e le altre modalità di organizzazione 
del lavoro previste dal CCNL vigente del personale, 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. 
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 (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in 
tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il 
livello essenziale del servizio”.  Nota MIUR n°323 del 10-3-2020 
 
al fine di: 
− tutelare sia la salute dei lavoratori, sia la funzionalità del luogo di lavoro 
− contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative 

 
 

DISPONE 
 

da lunedì 16.03.2020 a venerdì 20.03.2020  
 

1. le attività didattiche in presenza sono sospese fino a 3.4.2020; 
2. l’orario di servizio del personale ATA (A.A. e C.S.) è ridotto dalle 8,00 alle 12,00, dal lunedì al venerdì; sono 

sospese pertanto le precedenti disposizioni orarie personalizzate; 
3. sabato 21.03.2020 l’Istituto è chiuso, per cui si invita il Personale ATA al rispetto delle disposizioni relative alla 

chiusura del giorno prefestivo in periodo di sospensione dell’attività didattica; 
4. le attività di amministrazione/informazione/consulenza a genitori/studenti/altri, saranno effettuate in modalità 

telefonica o on-line, riservando il ricevimento ai casi indifferibili e, previo appuntamento, solo dopo 
autorizzazione dello scrivente;  

5. sono pertanto attivati i contingenti minimi stabiliti nel contratto integrativo di istituto, ex L.146/90; 
6. per le attività non rientranti nel punto 4), il servizio del personale ATA, secondo l’orario di cui al punto 2), è 

limitato alle sole prestazioni professionali per l'espletamento dei servizi minimi, inderogabili e indifferibili, 
nonché indispensabili e non correlati alla presenza di allievi;  

7. saranno presenti n° 1 Collaboratore scolastico e n° 1 Assistente amministrativo, oltre alla DSGA e allo scrivente; 
8. le suddette prestazioni da parte dei contingenti minimi saranno rese attraverso turnazioni del personale, 

tenendo presenti prima di tutto la necessità di recuperare le ferie /ore non godute per l’a.s. 2018/19 o eventuali 
richieste di permessi, ferie, recuperi, L.104/94, ecc, le condizioni di salute, la cura dei figli a seguito della 
contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell’infanzia, le condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del 
comune sede di servizio e l’uso dei mezzi pubblici per raggiungere questa sede di lavoro, nonché l’ordine 
alfabetico dei cognomi, come da disposizione allegata  alla presente (ALL.1); 

9. il personale che non compare nell’allegato fruisce di altri dispositivi contrattuali, per cui non si è ritenuto di 
tenerli in considerazione per i fini di questa comunicazione; 

10. eventuali e al momento imprevedibili comunicazioni di malattia/L.104/permesso motivi personali e familiari/altri 
diritti da parte del personale incaricato della presenza in servizio devono essere tempestivamente comunicate 
con qualsiasi modalità alla DSGA, per poter procedere alla relativa sostituzione, ragione per la quale tutto il 
personale dovrà essere raggiungibile telefonicamente o via email in ogni momento per eventuali necessità; 

11. i Collaboratori scolastici in servizio, lato uffici, provvedono all’apertura/chiusura/vigilanza e accurata pulizia dei 
soli uffici /servizi igienici/corridoi di passaggio dei lavoratori presenti, lasciando chiusi e inaccessibili gli altri 
locali; IL DUT e la DSGA provvedono a fornire tale personale di apposite mascherine e guanti monouso; 

12. le attività necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità e i servizi tecnici, si svolgono, quando 
possibile, con la modalità a distanza, secondo quanto previsto dalla Nota MIUR 6 marzo 2020, n. 278 e n.323 del 
12.3.2020 s.m.i.; pertanto, a seguito dell’evolversi della situazione sanitaria nazionale e locale e di eventuali 
sopravvenute esigenze amministrative, sono prese in considerazione richieste di “lavoro agile”, nel rispetto dei 
compiti assegnati nel Piano delle Attività già adottato; a tal fine la DSGA e gli assistenti Amministrativi  
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producono apposita domanda all’indirizzo natf130009@istuzione.it , come da moduli ALL. 1, 2 e 3, entro lunedì 
16.03.2020; 

13. i Docenti responsabili di laboratorio , entro lunedì 16.03.2020, comunicano allo scrivente e al RSPP, agli indirizzi 
email già noti, l’eventuale necessità di manutenzione/tutela dell’attrezzatura presente nei locali; in assenza di 
comunicazione, si intenderà la mancanza di tale necessità, per cui gli AA. TT. di riferimento potranno ricadere 
nella obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.) ed  essere turnati; 

14. con la presente disposizione si integrano le Direttive di massima al Direttore dei servizi generali e 
amministrativi, che predispone le variazioni necessarie e contingenti al Piano delle attività previsto dal vigente 
CCNL e già adottato; 

15. è prevista la presenza di n°1 Addetto alla vigilanza esterna, dalle ore 8,00 alle 12,00, dal lunedì al venerdì 
 

Con la Nota MIUR n°323 del 10.03.2020 citata in premessa e che si richiama nuovamente, il quadro normativo si 
è evoluto in senso favorevole al personale ATA,  anche se non appare sufficientemente esaustivo di tutte le 
problematiche contrattuali, operando una distinzione tra i comparti AA/AT/CS, ma chiarisce per tutti 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 (art. 1256, c. 2, c.c.). Tale norma, inoltre “entra in rilievo in tutti i casi in cui la 
prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del 
servizio”. Pertanto, la DSGA dispone il piano delle presenze considerando che, entro e fino al 30.04.2020, dovranno 
essere utilizzati prioritariamente giorni/ore di ferie non godute dell’a.s. 2018/19, come peraltro da norme 
contrattuali preesistenti all’emergenza in atto. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 GIUSEPPE PEZZA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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