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CIRCOLARE n. 44                                               Bova Marina 11/03/2020 

Al Personale ATA 

Alla RLS 

Alla RSU  

Al RSPP 

All’albo on line - Amministrazione Trasparente 

www.icbovamarinacondofuri.edu.it   

 

Oggetto: Piano turnazione Personale ATA a seguito Nota M.I. 363 del 10.03.2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Visto il D.Lgv. 165/2001 e s.i.m.; 

 

Visto il D.P.C.M. del 4. 3.2020, avente per oggetto Misure per il contrasto e il contenimento 

sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 con il quale è 

stata disposta, tra l’altro la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole di 

ogni ordine e grado  

Vista la propria Circolare n. 38 del 04/03/2020 con la quale, oltre la sospensione delle 

attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto dal 05 marzo 

2020 al 15 marzo 2020, il Dirigente Scolastico dispone: 

- Il personale ATA svolgerà il servizio in orario antimeridiano 

- L’accesso ai plessi e a tutti i locali scolastici è consentito esclusivamente al personale in 

servizio (ATA); 

Vista la propria circolare n. 40 del 05/03/2020, avente ad oggetto ordine di servizio dal 

05/03/2020 e fino al 13/03/2020 con la quale veniva confermato l’orario settimanale 

di tutto il personale ATA, pari a36 ore da svolgersi in orario antimeridiano dalle 7:30 

alle 14:42 

 

Vista la nota Nota congiunta n 278 del 06/03/2020 avente ad oggetto: Particolari 

disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione 

del 25 febbraio 2020, n.  1 (Direttiva 1/2020)”. 

 

 

Visto il DPCM 08/03/2020 Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio 

nazionale del diffondersi del virus COVID19-DPCM 8/03/2020 – 

 

VISTA la propria Circolare N. 43 del 09/03/2020 avente per oggetto: Misure per il contrasto e il 

contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID19-DPCM 

8/03/2020 - Orario di servizio ATA per sospensione attività didattiche COVID-19-

Flessibilità oraria-Ferie-Lavoro agile-Organizzazione contingente minimo; 

 

VISTE le Istruzioni operative Personale ATA del M.I. Prot. 363 del 10.03.2020 che – in sintesi 

-  prevedono: 
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- di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione 

dell’epidemia Covid-   

- che ciascun Dirigente scolastico concede il lavoro agile al personale amministrativo, 

- la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica 

- l’adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell’attività essenziale delle istituzioni 

scolastiche adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro 

- rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici: constatata la pulizia degli ambienti scolastici e 

assicurandosi che sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, limita 

il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, 

attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 

12 giugno 1990, n. 146 .Tale decisione, viste le mansioni previste per questi profili dal 

CCNL, discende dalla sospensione delle lezioni in presenza prevista dal DPCM, nonché 

dalla situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli 

spostamenti per ragioni lavorative. 

- Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso le turnazioni e le altre modalità 

di organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale, tenendo presenti 

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. 

- Il Dirigente scolastico integra le direttive di massima e il Direttore dei servizi generali e 

amministrativi predispone le variazioni necessarie e contingenti al piano delle attività 

previsto dal vigente CCNL 

- Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti - da 

consumarsi entro il mese di aprile - possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, 

può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile 

(art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in 

cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia 

garantito il livello essenziale del servizio. 

SENTITO il parere del DSGA, responsabile dell’organizzazione del personale ATA; 

PRESO ATTO della dichiarazione del personale ATA (DSGA e AA) di mancanza di strumenti 

idonei presso la propria abitazione per lo svolgimento dell’attività d’ufficio sotto forma di 

lavoro agile; 

VISTA la direttiva di massima con le integrazioni rese necessarie dalle disposizioni vigenti in 

materia di Emergenza coronavirus  

PRESO ATTO della proposta del DSGA avente Prot.n. 0001935/U del 11/03/2020 avente ad 

oggetto: Proposta piano turnazione Personale ATA a seguito Nota M.I. 363 del 

10.03.2020 

CONSIDERATO che si rende necessario integrare le Direttive di massima del DS e apportare le 

conseguenti variazioni al Piano delle attività del personale ATA 

PRESO ATTO che dei giorni residui di ferie a.s. 2018/19 del personale ATA da fruire entro il 30 

aprile 2020 e dei giorni di ferie da fruire da parte del personale con contratto a Tempo 

determinato; 

CONSIDERATO che i Collaboratori scolastici prestano il loro servizio su 11 Plessi; 

CONSTATATO che è stata effettuata la pulizia degli ambienti scolastici; 

PRESO ATTO delle condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti 

fuori dal comune sede di servizio e condizioni di salute, cura dei figli a seguito della 

contrazione dei servizi educativi per l’infanzia  

CONSIDERATA la necessità di limitare il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non 

correlate alla presenza di studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti 

integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146. Tale decisione, viste le 

mansioni previste per questi profili dal CCNL, discende dalla sospensione delle lezioni in 

presenza prevista dal DPCM, nonché dalla situazione di emergenza per la quale vi è la 

necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative. 
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RITENUTO di dover agevolare la fruizione di ferie ed il recupero di ore aggiuntive già prestate, 

come da disposizioni vigenti  

 

Al fine di garantire il mantenimento dell’attività essenziale, come previsto dalla Circolare 

dirigenziale n. 43 e della Nota M.I. 363 del 10.03.2020 

 

DISPONE  

 con decorrenza dal 12/03/2020 al 03.04.2020 salvo eventuali modifiche e/o integrazioni l’orario di 

servizio come in allegato a firma del DSGA  

 

Il DSGA – come da Direttive   dirigenziali  - avuto riguardo alla molteplicità e alla delicatezza dei 

compiti del profilo professionale, gestirà l’orario con la massima flessibilità in riferimento alle reali 

esigenze del servizio, fermo restando un quadro orario fisso: da lunedì a venerdì orario 

antimeridiano dalle 07:30 alle 14:42 -  che dovrà essere osservato in assenza di particolari esigenze 

d’ufficio. Forme e modalità di organizzazione ed esercizio della flessibilità di cui sopra saranno 

concordate con la S.V. per la dovuta autorizzazione. 

 

Il DSGA curerà e documenterà eventuali richieste di permesso-recupero come da indicazioni 

dirigenziali contenute nella circolare 43 del 09/03/2020 

 

Il DSGA è autorizzato ad apportare modifiche al Piano delle attività del personale ATA a.s. 2019-

2020, limitatamente al periodo interessato all’emergenza in atto. 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad 

esso connesse 

 


