
 

 

 

 
 

 

Prot. 1599/2.1.a Cadeo, 13 marzo 2020 

Circolare n. 75 

 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Alla RSU di Istituto  

Alle OO.SS. Provinciali 

 

Oggetto: precisazioni sull’attività lavorativa del personale ATA  

VISTA la Direttiva 1/2020, recante “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree 

di cui all'art. 1 del DL n.6 del 2020”;  

VISTO il DPCM 9 marzo 2020 col quale, in ragione della persistenza della situazione di emergenza 

sanitaria, è tra l’altro disposta l’estensione all’intero territorio nazionale delle misure di cui all’art. 1 del 

DPCM 8 marzo 2020; 

VISTO il DPCM 11 marzo 2020; 

VISTA la Direttiva 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “Indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del D. Lgs 165/30 marzo 2001”; 

VISTE le circolari n. 73 e 73/bis del 9 marzo 2020; 

CONSIDERATA la Nota del Ministero dell’Istruzione n.323 del 10 marzo 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PRECISA che:  

- ferma restando la necessità, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, 

di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, per i servizi minimi essenziali 

è stato concesso il lavoro agile al personale amministrativo dell’istituzione scolastica che ne ha 

fatto richiesta, dietro compilazione del time sheet giornaliero per le attività svolte; 

- per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, constatata la pulizia degli ambienti 

e assicurata la custodia e sorveglianza generica sui locali dell’Istituto, il servizio è stato limitato 

alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando i 

contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della L 146/12 giugno 

1990; 



 

 

 

- il tutto è stato accompagnato dall’adozione di strumenti alternativi di flessibilità, quali la 

rotazione del personale (Circolare n. 73/bis), nonché dalla fruizione degli istituti del congedo, 

della “banca ore” (utilizzo delle ore eccedenti) nonché dell’utilizzo dei giorni di ferie pregresse 

da consumarsi entro il 30 Aprile 2020; all’esaurimento di queste ultime due fattispecie, il 

personale non presente sul posto di lavoro è considerato giustificato ai sensi dell’art. 1256, c. 2, 

cod. civ., in applicazione di quanto suggerito dalla Nota del Ministero dell’Istruzione 323/10 

marzo 2020; 

- resta inteso che, nel caso di assenza dal lavoro di personale tenuto al servizio, il DSGA 

convocherà immediatamente il personale necessario per la sostituzione. 

Il Dirigente Scolastico 

Leonardo Mucaria 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c. 2,  D. Lgs 39/1993)



 

 

 

 

 


