
 

OGGETTO.   DATA.   
 

NUMERO. 

Disposizioni relative alla organizzazione del lavoro del 
personale ATA nel periodo di sospensione dell’attività 
didattica in presenza 

 11 MARZO 2020   

                                                                                                                
Al DSGA 

A tutto il personale ATA 
all’albo d’Istituto 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il DPCM dell’ 8/03/2020 che dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 
3/04/2020 
Vista la nota M.I. 278 del 6/03/2020 
Vista la nota M.I. 279 dell’ 8/03/2020 
Vista la nota M.I. 323 del 10/03/2020  
Vista la direttiva del dirigente scolastico al DSGA prot. 4473/U dell’11/10/2020 
Vista l’integrazione alla direttiva al DSGA prot. 1219 dell’ 11/03/2020 
Visto il CCNL Comparto Istruzione e ricerca 2016/18 
Visto il Contratto integrativo d’Istituto per l’a.s. 2019/20 
Considerata l'emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle 
persone al fine di salvaguardare il diritto alla salute 
Sentito il direttore dei servizi generali e amministrativi 
Constatata, in data 12/03/2020, l'avvenuta accurata pulizia e igienizzazione di tutti gli ambienti scolastici 
della sede e della succursale 
Attesa la necessità di garantire il mantenimento dell’attività essenziale dell'Istituzione scolastica 
Verificati i periodi di ferie non goduti dal personale ATA e da fruire entro il mese di aprile 2020 
Informata la RSU d’Istituto 
Fatta salva ogni diversa interveniente disposizione delle Autorità 

 

DISPONE 

La chiusura della succursale di viale Santa Maria della Croce 10/B dal 12/03/2020. 

 

L’apertura della sola sede di via Stazione 1 dalle ore 7,50 alle ore 14,30 dal lunedì al venerdì e dalle 7,50 
alle 13,50 del sabato. 
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Per gli assistenti amministrativi, la possibilità di fruire  del lavoro agile (ai sensi della nota M.I. 278 del 
6/03/2020), garantendo comunque la presenza in servizio di almeno una unità per ogni settore che 
salvaguardi il regolare funzionamento degli uffici.  
 
Per i collaboratori scolastici, il limite del servizio alle sole prestazioni necessarie non correlate alla 
presenza degli allievi ai sensi della legge 146/90.  Si farà fronte alla mancata prestazione lavorativa, 
primariamente, mediante la fruizione delle ferie non godute di cui in premessa; successivamente si farà 
ricorso a quanto disposto dall’art. 1256 c. 2 del c.c. , 

Le turnazioni terranno conto degli orari d’apertura, della sorveglianza dei locali, della necessità della 

pulizia degli uffici, del controllo dell’accesso del pubblico e dell’avviata operazione si scarto di documenti 

dell’archivio. Le turnazioni saranno disposte dal DSGA e comunicate al personale interessato. 
 
Gli assistenti tecnici provvederanno alla manutenzione dei laboratori di loro pertinenza, assicurando la 
salvaguardia di materiali deperibili e supportando l’Istituzione Scolastica nell’applicazione di forme di 
interazione didattica e amministrativa  a distanza. 

 
Rimane salva la facoltà del personale di richiedere la fruizione di ferie, permessi ed eventuali recuperi. 

 

 

                                                                                               Il dirigente scolastico 
                                                                                             (prof. Claudio Venturelli) 
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