
 

Circ n. 132      

Al DSGA  

 Al Personale ATA  

 Alle RSU 

          All'Albo on line/Sito web 

 

Oggetto: Integrazione alla Direttiva di massima al Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi 

     

Il Dirigente Scolastico 

- Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 

- Visto l’art.25 del D.L.vo nr.165 del 31/03/2001; 

- Vista la Tabella A – Profili di area del personale ATA, area D – allegata al CCNL scuola 

2006/09; 

- Vista le note del Ministero dell’Istruzione nr. 278 del 6 marzo 2020, nr. 279 dell’8 marzo 2020 e 

nr.323 del 10 marzo 2020 

- Vista la Contrattazione d’Istituto relativamente alla fruizione dei riposi compensativi e ai 

contingenti minimi 

- Vista la situazione contingente  

INTEGRA 

 

la direttiva di massima già emanata il 01.10.2019 prot. 2963  con l’obiettivo di assicurare il regolare 

funzionamento dell’istituzione scolastica e limitare allo stretto necessario lo spostamento delle 

persone, al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19 

1) AMBITO DI APPLICAZIONE 

Le presenti disposizioni si applicano a tutto il personale ATA (Amministrativo, Tecnico ed 

Ausiliario) a partire dal 13 marzo 2020 e fino al 3 aprile, fatta salva ogni diversa indicazione 

legislativa o ministeriale 

2) APERTURA DELL’ISTITUTO 

Dalla data odierna e fino al 14.03.2020 tutti i plessi funzioneranno dal lunedì al sabato con orario 

7.30 /13.30;  

Il plesso 'Gemelli', in quanto sede di Segreteria, sarà aperto anche in orario pomeridiano con il 

seguente orario 7.30 - 17.30. 

A far data dal 16.03.2020 al 31.03.2020 il funzionamento dei plessi sarà chiuso ad eccezione del 

plesso sede di segreteria che funzionerà con orario 7.30 – 13.30 dal lunedì al sabato. 

Lo stesso orario sarà osservato dalla Segreteria. 
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3) ORARIO DI ISTITUTO:  

I Plessi funzioneranno con l'orario indicato ma senza apertura al pubblico ad eccezione del plesso  

'Gemelli', sede di Segreteria, con tutto il personale in servizio fino al 14.03.2020 per consentire 

l'ultimazione delle pulizie e l'igienizzazione dei locali secondo le indicazione dell'ASL già fornite 

(detergente neutro e, successivamente candeggina). A partire dal 16.03.2020 e fino al 31.03 2020 il 

solo plesso sede di segreteria funzionerà con due unità di personale collaboratore scolastico secondo 

la turnazione prevista dal DSGA. Dall’1.04.2020 tutti rientreranno in servizio per rinfrescare 

l’igienizzazione, secondo le istruzioni impartite dall'ASL, di tutti gli spazi ed effettuare ulteriori 

lavori di pulizia (interno armadi, sgabuzzini, tendaggi, biblioteche…) . 

 

4) MODALITÀ   DI LAVORO AGILE 

Ai sensi del D.L. 6/2020, dei successivi DPCM attuativi, del 06/03/2020 e del 09/03/2020, delle 

note del Ministero dell’Istruzione nr. 278 del 6 marzo 2020, nr. 279 dell’8 marzo 2020 e nr. 323 del 

10 marzo 2020, fermo restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione 

scolastica, sarà favorito l’utilizzo, a richiesta del dipendente:  

a) degli strumenti normativi e contrattuali disponibili (fruizione di ferie a.s. 2018/2019 e 

recupero ore a domanda, permessi,…); 

b) forme di “smart working” al personale amministrativo che ne fa domanda, ove possibile, 

rispetto alle relative mansioni. 

Sarà prestata particolare attenzione alle seguenti situazioni: 

- portatori di patologie che rendono maggiormente esposti al contagio; 

- lavoratori che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa; 

- lavoratori su cui grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido e 

delle scuole dell’infanzia. 

 

5) ADOZIONE DEI CONTINGENTI MINIMI 

Con riferimento ai profili professionali dei collaboratori scolastici, verificata e constatata una 

pulizia approfondita di tutti i locali scolastici e assicurata la custodia e sorveglianza generica sui 

medesimi locali scolastici, la presenza in servizio del personale deve essere limitata alle sole 

ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti. 

Di conseguenza vengono attivati i contingenti minimi stabiliti per il personale collaboratore 

scolastico nel contratto di istituto siglato in data 03.01.2020 a far data dal 16.03.2020, aumentato di 

1 collaboratore per plesso sede di Segreteria al fine di assicurare la custodia e sorveglianza generica, 

l'ultimazione delle pulizie e la pulizia dei locali utilizzati dai docenti per la realizzazione della 

didattica a distanza. 

Le prestazioni saranno rese attraverso turnazioni tenendo presente i seguenti criteri: 

- 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. 

Per il personale in turnazione a seguito dell’attivazione dei contingenti minimi, la mancata 

prestazione lavorativa sarà giustificata ai sensi dell’art. 1256, c. 2 c.c., dopo la verifica che non 

vi siano periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile e recupero (con residuo di 

un giorno al testa per il recupero della chiusura prefestiva dell’11 aprile 2020)  di ore di 

straordinario prestate. 

              

 

                                 Il dirigente scolastico  

                                                                                                   Dr. Federica Bovo      
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