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DECRETO  DIRIGENZIALE N°30  del 12.3.2020 

 

 

 

 Oggetto: 
Disposizioni EMERGENZIALI STRAORDINARIE E PROVVISORIE relative 
al personale ATA  in attuazione delle recenti misure emanate per il contenimento 
della diffusione di COVID-19 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020; 

VISTO il DPCM 9 marzo 2020; 

VISTA la nota ministeriale prot. n.279 del 8 marzo 2020; 

VISTA la nota ministeriale n.278 del 6 marzo 2020; 

VISTA la nota ministeriale prot. n.323 del 10 marzo 2020; 

Visto il DPCM 11 marzo 2020; 

CONSIDERATO che è stato dichiarato a livello nazionale lo  stato di emergenza sanitaria, con le 

misure della limitazione degli spostamenti delle persone, fatte salve che per i servizi minimi  e del 

distanziamento delle stesse; 

CONSTATATA l’avvenuta pulizia ordinaria e straordinaria dei locali e delle superfici; 

CONSIDERATI  i recuperi da svolgere  e le ferie non fruite nel precedente anno scolastico dal 

personale ATA; 

RITENUTO che,   alla luce dei dispositivi di cui sopra, si debba  garantire il funzionamento 

dell’istituzione scolastica attraverso   l’organizzazione  di un contingente minimo di personale 

ATA, per ogni figura dello stesso; 

Ritenuto che la misura del contingente minimo per ogni figura del personale ATA  si debba 

realizzare anche  ex art 1256 c.p.c. obbligazione divenuta temporaneamente impossibile,  solo 

dopo aver   richiesto a tutto il personale ATA  di fruire , dei periodi di ferie non goduti  e dei 

recuperi accumulati,  entro il 3 aprile  2020; 

 

Verificato  con il supporto tecnico del DSGA che i periodi di ferie non goduti da consumarsi entro 

il mese di aprile  ed i recuperi accumulati non sopperiscono completamente alla mancata 

prestazione lavorativa di una parte del personale ATA; 

 



Determinato che tutto il personale ATA  accede  alla misura del contingente minimo fino alla 

data del 3.4.2020  e aderisce alla turnazioni in allegato , avendo fatta espressa richiesta entro il 

13.3.2020 di fruire dei recuperi  e delle ferie non godute nel precedente anno scolastico. 

 

ORGANIZZA  

I seguenti  contingenti minimi per le tre figure del personale ata ( allegati n°1, 2 e 3) anche 

attraverso la fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, 

c.c.) per quella quota di personale ATA che non dispone di recuperi e ferie non godute sufficienti 

per il periodo di contingente minimo alla data del 3.4.2020; 

 

Vista l’urgenza  le RSU e il RSPP vengono informate della presente disposizione attraverso 

l’anticipazione via mail della misura, prima della pubblicazione della stessa per le considerazioni 

nel merito ; 

 

PERTANTO SI DISPONE QUANTO SEGUE 

 il presente provvedimento si applica a decorrere dal 13 marzo 2020 e fino al 03 aprile 2020, 

salvo revoche o modifiche che potranno essere disposte in base a disposizioni o 

chiarimenti ministeriali; 

 la scuola rimarrà aperta solo nella sede di via Bonistallo, 73; 

 solo dopo che il Dirigente scolastico, con il supporto tecnico del DSGA,  abbia verificato che 

periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano o meno sopperire 

alla mancata prestazione lavorativa, potrà farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione 

divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.); 

 pertanto dovranno essere prioritariamente fruiti i periodi di ferie pregressi non goduti (da 

consumarsi comunque entro il tre di aprile) e le ore di recupero lavoro straordinario; 

 considerato che le misure di cui sopra  garantiscono i livelli essenziali di servizio, il 

personale non di turno  resterà reperibile e a disposizione di questa Amministrazione, che 

potrà richiamarlo in servizio per sopravvenute necessità o per assenza del personale di 

turno, anche con preavviso minimo. 

 

Per la figura del collaboratore scolastico 

 la scuola si avvarrà ogni giorno del servizio di n. 3 collaboratori scolastici (con mansioni di 

apertura e chiusura, centralino, pulizia uffici, controllo stato dei locali) che rispetteranno il 

seguente orario: dalle ore 7,30alle ore 14,42;  

 le turnazioni del contingente minimo sono riportate nell’allegato 1 e disposte dal DSGA; 

 le predette prestazioni saranno rese attraverso turnazioni del personale tenendo presente: 

condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola 

dell’infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio, 

dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici; 



 

Per la figura dell’assistente amministrativo 

  la scuola si avvarrà ogni giorno del servizio di n. 3 unità di personale assistente amministrativo, con 

turnazione e con orario 7.30-14.42, e il restante personale (qualora ne faccia richiesta) in modalità 

di “lavoro agile”;  

 le turnazioni del contingente minimo sono riportate nell’allegato 2 e disposte dal DSGA; 

 gli operatori in presenza dovranno comunque lavorare ognuno in un ufficio singolo con ampio 

distanziamento (2 m);  

 il personale in modalità di lavoro agile opererà alle seguenti condizioni: 

- l’attività svolta in lavoro agile non dà diritto a prestazioni di lavoro straordinario; 

- l’attività dovrà avere un’articolazione oraria di 36 ore settimanali; 

- deve essere in possesso degli strumenti tecnologici necessari per svolgere le attività assegnate (PC 

collegato in rete); 

- deve essere reperibile telefonicamente e/o tramite skype, secondo l’orario di servizio; 

- deve attenersi alle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla privacy; 

- eseguire i compiti affidati dal DSGA per via telematica attraverso i servizi del Portale Argo, SIDI, 

posta elettronica e PEC; 

- non deve trattare a distanza dati personali sensibili che necessitino lo spostamento di documenti 

fuori dalla scuola (ad es. certificazioni di handicap); 

- non deve memorizzare sul proprio PC password o dati personali usati nell’attività lavorativa. 

 le predette prestazioni saranno rese attraverso turnazioni del personale tenendo presente: 

condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola 

dell’infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio, 

dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici; 

 l’assegnazione della modalità di “lavoro agile” e i turni del personale A.A. con la relativa 

assegnazione dei compiti, sarà disposta dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA; 

 al personale che ne necessiti, potranno essere forniti dalla scuola i dispositivi informatici necessari; 

 

PERSONALE ASSISTENTE TECNICO 

 la scuola si avvarrà ogni giorno del servizio di n. 2 unità di personale assistente tecnico, con 

turnazione e con orario 7.30-14.42, e il restante personale (qualora ne faccia richiesta) in modalità 

di “lavoro agile”;  

 le turnazioni del contingente minimo sono riportate nell’allegato 3 e disposte dal DSGA; 

 gli assistenti tecnici provvederanno, in presenza, alla manutenzione dei laboratori di loro 

pertinenza, assicurando nei casi previsti la salvaguardia dei materiali deperibili, supportando altresì 

l’Istituzione scolastica nell’applicazione di forme di didattica  a distanza; 

 gli operatori in presenza dovranno comunque lavorare ognuno in un ufficio singolo con ampio 

distanziamento (2 m);  

 il personale in modalità di lavoro agile opererà alle seguenti condizioni: 



- l’attività svolta in lavoro agile non dà diritto a prestazioni di lavoro straordinario; 

- l’attività dovrà avere un’articolazione oraria di 36 ore settimanali; 

- deve essere in possesso degli strumenti tecnologici necessari per svolgere le attività assegnate (PC 

collegato in rete); 

- deve essere reperibile telefonicamente e/o tramite skype, secondo l’orario di servizio; 

- deve attenersi alle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla privacy; 

- eseguire i compiti affidati dal DSGA per via telematica attraverso i servizi del Portale Argo, SIDI, 

posta elettronica e PEC; 

- non deve trattare a distanza dati personali sensibili che necessitino lo spostamento di documenti 

fuori dalla scuola (ad es. certificazioni di handicap); 

- non deve memorizzare sul proprio PC password o dati personali usati nell’attività lavorativa. 

 le predette prestazioni saranno rese attraverso turnazioni del personale tenendo presente: 

condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola 

dell’infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio, 

dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici; 

 l’assegnazione della modalità di “lavoro agile” e i turni del personale A.T. con la relativa 

assegnazione dei compiti, sarà disposta  dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA; 

 al personale che ne necessiti, potranno essere forniti dalla scuola i dispositivi informatici necessari; 

 

 

Allegati : 

1) contingente minimo-turnazioni personale collaboratore scolastico 

2) contingente minimo-turnazioni personale assistente amministrativo 

3) contingente minimo-turnazioni personale assistente tecnico 

 

 
  Il Direttore S.G.A.             Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Silvia Salvadori     Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39. Nota:ai sensi dell’art. 
6, comma 2, della L. 412/91 non  seguirà trasmissione dell’originale con 
firma autografa 

 

 
 

 

 


