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Prot. n.  3139 e 

Circ.n.276 del 17.03.2020 Ai collaboratori scolastici

Agli assistenti amministrativi

Agli assistenti tecnici

Alle RSU

Alla DSGA

OGGETTO: nuove disposizioni emergenziali straordinarie  e provvisorie relative al 

personale ATA per il contenimento della diffusione del COVID-19, in seguito a DL 

n.17 del 16.03.2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la nota ministeriale n. 278 del 6 marzo 2020 

Vista la nota ministeriale prot.n.279 dell’8 marzo 2020

Visto il DPCM 8marzo 2020

Visto il DPCM 9 marzo 2020

Vista la nota ministeriale prot.n. 323 del 10 marzo 2020

Visto il DPCM 11 marzo 2020

Visto il DL n.17 del 16.03.2020, in cui il lavoro agile è definito modalità ordinaria per 

le pubbliche amministrazioni, tranne esigenze di servizio indifferibili in presenza.

CONSIDERATO  che  è  dichiarato  a  livello  ministeriale  uno  stato  di  emergenza

sanitaria in cui ogni sforzo deve essere compiuto per limitare gli spostamenti delle

persone, al fine della primaria tutela della salute individuale e collettiva
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CONSIDERATO che,  da  un attento esame delle  attività  in  corso  nell’Istituto,  non
risultano attività indifferibili  che richiedano necessariamente la presenza costante
sul luogo di lavoro, né attinenti all’amministrazione, né attinenti alla gestione della
didattica a distanza, e che pertanto non viene richiesta la costante presenza fisica
del personale ATA 

CONSIDERATO  che,  nel  caso  si  manifestino  esigenze  di  presenza  nell’Istituto
attualmente imprevedibili, sarà possibile provvedere ad una interruzione del lavoro
agile per il contingente minimo di personale indispensabile a soddisfare l’esigenza; 

 Informate le RSU e RSPP
DISPONE QUANTO SEGUE

Il presente provvedimento si applica a decorrere dal 18 marzo 2020 fino al 3 aprile

2020, salvo revoche e modifiche che potranno essere disposte in base a disposizioni

ministeriali.

Gli assistenti amministrativi e la dsga presteranno il loro servizio nella modalità del

lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, nella fascia oraria 8-14.

Il  giorno  25  marzo  e  1  aprile  un  assistente  amministrativo  e  un  collaboratore

scolastico saranno in presenza a scuola dalle ore 10 alle ore 12,30 per consultazione

fascicoli  e atti o per ricevere materiale ordinato, in base alle necessità dei singoli

ambiti  di  lavoro.  La  scuola  non  sarà  comunque  aperta  al  pubblico  in  presenza,

tranne indifferibili e urgenti motivi, da valutare da parte del ds o della dsga.

La Dirigente scolastica garantirà la sua costante reperibilità e, laddove necessaria, la

presenza  per  eventuali  indifferibili  necessità  connesse  al  funzionamento

dell’istituzione scolastica. Assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a

supporto della  didattica  a distanza e dell’attività amministrativa dell’Ufficio,  che

sarà coordinata dalla dsga, con la quale manterrà un contatto costante.

Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro

agile, ai sensi della nota del MIUR del 10 marzo 2020, n.323 resterà a disposizione a

chiamata, per le eventuali necessità di apertura dei locali scolastici individuati dalla

ds  o  dsga.  Il  suddetto  periodo,  in  riferimento  alla  fattispecie  dell’obbligazione

divenuta  temporaneamente  impossibile  di  cui  all’art.  1256,  comma  2  del  cc,  è

equiparato al servizio effettivo, ai fini giuridici ed economici.

Gli assistenti tecnici, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro, resteranno a

disposizione a chiamata nell’orario di servizio, per eventuali necessità di supporto

alla  didattica  a  distanza  e  tale  periodo  si  configura,  anche  per  loro  come

obbligazione divenuta temporaneamente impossibile.



Per tutti i profili dovranno essere comunque  prioritariamente fruiti i periodi di ferie

pregressi  non  goduti,  da  consumarsi  entro  il  mese  di  aprile.  Solo  dopo  che  il

Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi

entro il mese di aprile possono sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può

farsi  ricorso  alla  fattispecie  della  obbligazione  divenuta  temporaneamente

impossibile (art. 1256,c.2, c.c.)

L’istituto  potrà  essere  contattato  per  qualsiasi  necessità  ammnistrativa  via  mail

all’indirizzo piis00700e@istruzione.it.

La  dirigente  scolastica  potrà  essere  contatta  all’indirizzo

dirigente@iisgalileipacinotti.it o gabriella.giuliani8@libero.it.

Con successivi e ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati i termini del

presente  provvedimento,  in  funzione  dell’evolversi  dell’emergenza  sanitaria  da

Covid-19.

                                                                                                                                         La Dirigente Scolastica
          Gabriella Giuliani

                                                                                                         firma omessa ai sensi art. 3, comma 2
del D.to Lgs 39/93

Notifica: 
All’Albo on line
 Inserimento nel registro del Dirigente 
 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria
 Inserimento sul sito della scuola
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