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CIRCOLARE N. 21                                                                             Bova Marina 28/09/2021 

 

Al Personale Docente  e ATA  

delle Scuole  di ogni ordine e grado dell’Istituto 

 

e pc.c.  

All RSU  

Al Direttore SGA  

All’albo on line: www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

OGGETTO: PLESSI CHIUSI PER ELEZIONI REGIONALI-UTILIZZAZIONE DEL 

PERSONALE DOCENT E ATA Chiarimenti e precisazioni  
  

Facendo seguito alla circolare n 16 Prot.n. 0006645/U del 23/09/2021 con la quale è stata comunicata   

    la chiusura dei seguenti plessi scolastici: 

  

-    “C. Alvaro”  SCUOLA PRIMARIA DI BOVA MARINA 

 

-    “Isnardi” SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA I G. DI CONDOFURI MARINA 

 

dal pomeriggio di venerdì 01 ottobre 2021 a martedì 05 ottobre 2021, in merito all’utilizzazione 

del personale docente e ATA assegnato per l’a.s. 2021-2022 ai succitati plessi, si precisa quanto 

segue. 

 

 

Ai sensi dell’art. 1256 del  Codice civile, che recita: “L’obbligazione si estingue quando, per una 

causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa 

impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore,   finché essa perdura, non è 

responsabile del ritardo dell’adempimento” il personale docente e ATA assegnato e  in servizio nei 

plessi “C Alvaro”-Bova Marina e “Isnardi”-Condofuri Marina ,nei giorni di chiusura dal pomeriggio 

di venerdì 01 ottobre 2021 a martedì 05 ottobre 2021 non è obbligato alla prestazione  lavorativa 

né al recupero delle ore “non lavorate” in quanto tale chiusura è considerata  causata da “forza 

maggiore”  

 

A tal proposito, si ricorda ancora che l’O.M. 185/1995 (art. 3, comma 30, prevede che : “Gli 

insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei  locali della sede di servizio a causa di 

disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non 
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possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del  circolo o nelle sezioni staccate o scuole 

coordinate”. 

 

Le attività didattiche nei suddetti plessi “C.Alvaro” e “Isnardi”  ,riprenderanno regolarmente 

mercoledì 06 ottobre 2021.  

 

Nelle giornate di chiusura, gli altri plessi funzioneranno regolarmente  

 

Eventuali esigenze di servizio nei plessi in cui funzionano le sezioni e le classi  saranno 

prioritariamente soddisfatte utilizzando la flessibilità organizzativa degli orari del personale docente 

e ATA regolarmente in servizio , come previsto dal CII 2021-22 vigente e dal CNNL 2007 Comparto 

Scuola   

 

Nel caso in cui se ne ravvisi la necessità /l’emergenza , solo ed esclusivamente a causa di particolari 

esigenze organizzative alle quali sia impossibile far fronte con la flessibilità oraria del personale 

regolarmente in servizio, il Dirigente Scolastico può disporre apposito  ordine di servizio  

adeguatamente motivato , sentito il DSGA ,che preveda la prestazione lavorativa dei collaboratori 

scolastici assegnati ai plessi in cui sono sospese le attività didattiche . 

 

. 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa C. Irene Mafrici  

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

mailto:rcic85200d@istruzione.gov.it
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/

