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CIRCOLARE n. 51                                               Bova Marina 08/04/2020 

          

 

Al personale ATA  

All’albo on-line  

   

Oggetto: Organizzazione lavoro ATA durante vacanze Pasquali  e prefestivi.  

 

VISTO il DPCM del 01.04.2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU n.88 del 2-4-2020)” 

 

VERIFICATA la necessità di apportare modifiche al proprio dispositivo dirigenziale Prot. 

0002074 del 24.03.2020 con il quale è stata disposta la riorganizzazione del lavoro del 

personale ATA; 

 

VERIFICATO che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione 

delle attività di didattica a distanza avviate dai docenti di questa istituzione scolastica non 

richiedono la quotidiana necessità della presenza fisica del personale amministrativo nei 

locali dell’istituto; 

 

CONSTATATO altresì che non vi sono , al momento, attività  indifferibili da rendere in presenza; 

 

NON RAVVISANDO l’esigenza di autorizzare spostamenti del personale dal proprio domicilio 

per raggiungere il posto di lavoro con mezzo proprio o con i mezzi pubblici; 

 

RICHIAMATO il proprio dispositivo Prot. N. 2350/U del 03/04/2020 Proroga misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a seguito 

DPCM 01.04.2020 –Funzionamento Uffici dell’Istituto Comprensivo Bova Marina 

Condofuri – periodo dal 04 al 13 aprile 2020  

      

CONSIDERATO che il Calendario scolastico regionale per l’anno 2019/2020 prevede la 

sospensione delle attività didattiche dal 09 aprile 2020 al 14 Aprile 2020 - Vacanze 

Pasquali; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto N. 34 del 26/09/2019 che dispone – tra l’altro - la 

chiusura della scuola per martedì 14 aprile 2020; 

 

PRESO ATTO che il personale Amministrativo , compreso il Dsga lavora in modalità “lavoro 

agile” ; 

 

CONSIDERATO che la prestazione di servizio inerente il profilo di collaboratore scolastico non 

può essere oggetto di lavoro agile ; 

 

VERIFICATO che  tutto il personale ATA  ha esaurito le ferie dell’a.s. precedente (a.s. 2018/19); 

 

VISTO  il c. 2 dell’art . 125  del codice civile; 
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CONSIDERATO che l’orario scolastico , per tutta la durata delle lezioni, è formulato su 5 giorni 

settimanali; 

 

DISPONE  

 

a) Tutto il personale ATA, compreso il DSGA, è tenuto a comunicare il recupero/ferie di 

martedì 14 aprile 2020 (prefestivo).  

b) La conferma del funzionamento degli uffici amministrativi dell’I.C. Bova Marina 

Condofuri  in modalità di “Lavoro Agile” (proprio domicilio) con un impegno orario del 

DSGA e del personale amministrativo corrispondente a 36 ore settimanali articolate nella 

fascia oraria giornaliera 07:30 - 14,42 da Lunedì a Venerdì  

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

ai sensi della nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, nel periodo dal  04 aprile 

2020 al 13 aprile 2020, sarà esentato dall’obbligo del servizio solo dopo aver fruito delle 

ferie pregresse laddove ancora residuali o in caso negativo riconducendo l’assenza alla 

fattispecie dell’obbligazione divenuta temporaneamente impossibile ai sensi dell’art. 1255, 

comma 2 del codice civile. Resta fermo che il suddetto periodo è equiparato al servizio 

effettivo. 

d) Tutto il personale ATA  rimane reperibile , per tutto il periodo delle vacanze pasquali , 

esclusi i giorni 11-12-13-14 aprile 2020 per lo svolgimento di eventuale attività 

amministrativa indifferibile e  in presenza. 

e) Qualora il personale ATA (tutti i profili) chiamato in servizio sia impossibilitato per 

qualsiasi motivo a svolgere la propria prestazione professionale  in presenza come 

predisposto dal  DSGA o suo sostituto , su indicazioni del Dirigente Scolastico o suo 

sostituto, per far fronte ad emergenze legate all’erogazione del servizio in presenza o  alla 

sicurezza ed al controllo dei locali scolastici, dovrà giustificare l’assenza.  

 

 

                                                                                                          

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    Dott.ssa C. Irene Mafrici  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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